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18 Diceva dunque: «A che cosa è simile il regno 
di Dio, e a che cosa lo rassomiglierò? 19 E' simile 
ad un granello di senapa, che un uomo ha preso 
e gettato nell'orto; poi è cresciuto e diventato un 
arbusto, e gli uccelli del cielo si ~ono posati tra i 
suoi rami». 

20 E ancora: «A che cosa rassomiglierò il regno 
di Dio? 21 E' simile al lievito che una donna ha 
preso e nascosto in tre staia di farina, finché sia 
tutta fermentata». , 

22 Passava per città e villaggi, insegnando, 
mentre era in cammino verso Gerusalemme. 23 Un 
tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si 
salvano?». Rispose: 24 «Sforzatevi di entrare per 
lo porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno 
di entrarvi, ma non ci riusciranno. 25 Quando il 
padrone di casa si alzerà e chiuderà lo porta, 
rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, 
dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: 
Non vi conosco, non so di dove siete. 26 Allora 
comincerete a dire: Abbiamo mangiato e bevuto 
in tua presenza e tu hai insegnato nelle piazze. 27 

Ma egli dichiarerà: Vi dico che non so di dove 
siete. Allontanatevi da me voi tutti operatori di 
iniquità! 28 Là ci sarà pianto e stridore di denti, 
quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti 
i profeti nel regno di Dio~ e voi cacciati fuori. 29 

Verranno da oriente e da occidente, da settentrio-
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ne . e da' mezzogiorno e siederanno a mensa nel 
regno di Dio. 30 Ed ecco, ci sono alcuni fra gli ultimi 
che saranno i primi e alcuni tra i primi che saranno 
gli ultimi». 

31 In quel momento si avvicinarono alcuni 
farisei a dirgli: «Parti e vattene via di qui, perché 
Erode ti vuole uccidere». 32 Egli rispose: «Andate 
a dire a quella volpe: Ecco, io scaccio i demoni e 
compio guarigioni oggi e domani; e il terzo giorno 
avrò finito. 33 Però è necessario che oggi, domani 
e il giorno seguente io vada per lo mia strada, 
perché non è possibile che un profeta muoia fuori 
di Gerusalemme. 

34 Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i 
profeti e lapidi coloro che sono mandati a te, 
quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come 
una gallina lo sua covata sotto le ali e voi non 
avete voluto! 35 Ecco, lo vostra casa sta per esservi 
lasciata deserta! Vi dico infatti che' non mi vedrete 
più fino al tempo in cui direte: Benedetto colui che 
viene. nel nome del Signore!». 

L I incalzare della lettura evangelica ci spinge a fare 
delle scelte anche nei brani che pensiamo di 
indicare per la meditazione: sarebbe bello potersi 
fermare lungamente su ogni singolo brano di 
quelli proposti in questa sede, ma forse è altrettan

to bello che ogni lettore si fermi da solo e che quanto viene 
offerto sia solo Iq spunto per quella riflessione che da sola 
deve scaturire nel cuore del credente, 

A questo proposito mi torna in mente una delle indica
zioni che Ignazio di Loyola dà a colui che deve dirigere gli 
esercizi: non tenti di esaurire la «storia», ma si limiti ad 
accennarla per lasciare che il dialogo si svolga tra il 
creatore e la creatura , Si tratta soltanto di dare delle 
sollecitazioni affinché colui che legge possa cogliere degli 
spunti ed entrare nella preghiera, Non importa dunque, se 
il brano scelto appare troppo lungo e il commento o 
riflessione non esauriente: importa che colui che legge trovi 
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spunti per entrare in dialogo con il suo Creatore e restare 
con Lui , 

Il brano odierno si presenta composto da due parabole 
sul Regno, da un discorso sulle modalità di entrare nel 
regno, da un annuncio dell' ora di Gesù ed infine un pianto 
sul la città di Gerusalemme, Siamo di fronte a tutte parole 
di rivelazione che ci chiedono una profonda attenzione e 
una riflessione interiore molto grande, 

... diceva dunque: ... 

Le immagini che il Signore usa per descrivere il regno 
di Dio sono estremamente significative per la manifestazio
ne che di questo egli vuole fare : un granellino di senapa e 
il lievito evocano realtà fondamentali nella comprensione 
del Regno di Dio, Tutte e due sono apparentemente delle 
realtà insignificanti, ma hanno in se delle potenzialità da 
sviluppare: dunque la prima idea che ne viene fuori è che 
il Regno diDionon viene nella storia degli uomini in forme 
eclatanti e rumorose che smuovono l'opinione pubblica, al 
contrario il Regno viene e si manifesta in dimensioni 
apparentemente insignificanti della vita che però hanno in ' 
sé la potenzialità di sviluppare e trasformare la realtà , 

Da una parte il seme che diventa un arbusto ci indica 
che il Regno è in una dimensione di crescita e che l'azione 
di Dio, partendo dal piccolo, si amplia nella storia degli 
uomini; inoltre questa dimensione di crescita ci deve spin
gere a non cercare di essere in un mondo perfetto, quanto 
piuttosto a cogliere questo divenire come realtà fondamen
tale, Tale immagine ci richiama l'idea che il Regno è già in 
mezzo a noi anche se non ancora nella sua pienezza e il 
tempo di Avvento che stiamo celebrando ci richiama 
proprio a questa attesa non semplicemente di qualcosa che 
dovrà venire, quanto piuttosto di qualcosa che sta già 
venendo in mezzo a noi, . 

Dall'altra parte l'immagine del lievito ci richiama alla 
mente l'idea che il Regno è chiamato a "confondersi" per 
far crescere tutta lo realtà: non si tratta dunque di un blocco 
monolitico dentro la realtà degli uomini, quanto piuttosto di 
qualcosa che confondendosi lascia che tutto diventi Regno, 

... un tale gli chiese ... 

Posto di fronte all'interrogativo del numero di coloro che 
si salveranno, come accade in altri passi del Vangelo, Gesù 
supera l'equivoco della domanda stessa che non portereb
be a niente di serio e da una parte richiama con forza che 
l' ingresso passa attraverso e dentro delle difficoltà che 
possiamo sinteticamente indic:are come la capacità di 
scegliere secondo lo Parola del Signore, Mi sembra impor
tante questa prima affermazione del Signore in un tempo 
come il nostro dove impera una cultura dell'eliminazione 
ad oltranza di ogni difficoltà, cultura che rivela tutta la 
pochezza di un tempo che non riesce a comprendere come 
solo dentro l'accoglienza della vita in tutte le sue sfaccettature 

sia possibile trovare la verità, Gesù ci ricorda che la via 
evangelica non passa attraverso delle scorciatoie, al con
trario, Egli ci parla di una porta stretta che è la porta di 
assunzione di responsabilità attraverso lo capacità di 
compiere delle scelte significative nella linea della Parola 
evangelica, 

E quanto Gesù afferma subito dopo, apparentemente 
diretto al popolo di Israele, è in realtà diretto a tutti coloro 
che credono di essere nella salvezza soltanto per una 
passiva appartenenza alla realtà del popolo di Dio, Il 

, paradosso degli ultimi che diventano primi è legato alla 
dimensione della capacità di scegliere nella verità e non 
soltanto l'appartenere, 

Mi sembra di ritrovare qui un problema molto attuale 
nel quale il nostro mondo si sta trovando: è facile incontrare 
un numero ' abbondante di persone che si definiscono 
cattoliche semplicemente perché appartengono 
anagraficamente a questa realtà ma impostano la vita e le 
scelte su valori che poco hanno a che spartire con lo verità 
evangelica, Gesù ci richiama con forza, invece, ad un 
criterio che è quello delle scelte responsabili, 

.. . si avvicinarono alcuni farisei .. : 

L'intervento di alcuni farisei che invitano Gesù ad allon
tanarsi apparentemente con un intenzione di salvezza 
manifesta il loro desiderio che il maestro scomodo si 
allontani e la minaccia della morte appare ai loro occhi 
come uno stimolo serio, In realtà Gesù non può venir meno 
alla sua missione e non è ancora giunto il tempo nel quale 
egli offrirà lo sua vita, Liagire dell'uomo e i suoi pensieri 
non potranno mai costituire un ostacolo alla realizzazione 
del piano salvifico di Dio: Gesù andrà a Gerusalemme 
perché Gerusalemme è il luogo della salvezza e lì non 
morirà per mano dell'uomo, ma offrirà lo sua vita come 
segno dell'amore salvifico del Padre, 

La storia che gli uomini credono di gestire con le loro 
scelte è al contrario il luogo nel quale Dio manifesta lo sua 
potenza salvifica , Lo sguardo di fede deve educarci a 
cogliere nelle vicende che costituiscono la nostra storia 
quella sapienza divina che la guida, 

... Gerusalemme, Gerusalemme.;. 

, Il capitolo si chiude con un lamento di Gesù sullçJ città 
santa, lamento che esprime tutto il sentire del suo cuore di 
Figlio di Dio: è bello notare che il pianto del Signore non è 
sulla sorte che lo aspetta quànto piuttosto sul male che 
alberga nel cuore'degli abitanti di Gerusalemme incapaci 
di aprirsi al venire di Dio, Non è preoccupato di sé, ma è 
addolorato della durezza che caratterizza gli uomini , 

Queste parole sono una manifestazione incredibile di 
come sia grande l'amore che Dio porta 011' uomo, un amore 
capace di soffrire per il male èhe occupa i cuori e che non 
lascia spazio alla salvezza che viene da Dio, 
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DIBATTITO SU INVITO DELL'UCI 

E don. Milani 
continua a insegnar 

Don Lorenzo Milani, trent'anni dopo. Mentre ' Id 
scuola italiana progetta, discute e attende, fra 

. pastoie b~rocratiche e scioperi e proteste de II' ulti
ma ora . E ancora attuale, il priore di Barbiana? 
Può davvero essere "uno sguardo illuminante sulla 

scuola che cambia", come recita lo slogan che Uciim' e 
Diocesi reatina hanno voluto a titolo dell'incontro? . 

A parlarne a un folto e attento pubblico di educatori' e 
educandi, convenuto al Circolo di lettura, l'associazione 
dei profcattolici, d'intesa col vescovo Lucarelli, ha chiama
to il suo presidente nazionale: il professor Luciano Corradini, 
pedagogista della terza Università romana, una vita spesa 
nel pensare e valutare la politica scolastica del nostro 
Paese. 

Che quello di don Milani sia davvero uno sguardo 
illuminante si dimostra convinto il presidente dell'Uciim 
reatina : Sandro Salvati, preside dell'ltis - che è tra l'altro 
in attesa di offrire alla città il terzo "film casareccio" 
realizzato dai giovani attori dilettanti del "Rosatelli", cbe 
don Ferdinando Tiburzi, prof di religione dell'istituto e 
dutore di questi exploit cinematografici giovanili, ha voluto 
stavolta dedicare proprio alla figura del priore di Barbiana 
- ha ricordato, introducendo l'incontro, lo sconfinato suc
cesso postumo di don Milani, dalle 150 scuole intitolategli 
in Italia alle innumerevoli versioni in ogni lingua della 
Lettera a una professoressa. Con una riflessione sul piario 
dell' attualità ecclesiale: «Parliamo tanto oggi nella Chiesa 
italiana di progetto culturale: quello di don Lorenzo Milani 
cos' era, se non un autentico progetto culturale, pensato a 
partire dai più poveri?». Il binomio vincente carità-cultura, 
sbandierato al convegno di Palermo, può dunque vantare 
un illustre precursore nella storia recente del cattolicesimo 
sociale italiano. 

E per tornare al mondo della scuola e ai suoi problemi? 
Secondo Corradini vale, a proposito delle intuizioni peda
gogiche di don Milani, lo stesso che si può dire di tutti gli 
altri aspetti della sua affascinante figura: fu un profeta, per 

quanto scomodo e incompreso. «Uno che ha preso sul serio 
- ha affermato il professore-la sua condizione di cittadino 
e lo sua missione di prete. Parlando chiaro e agendo in 
modo paradossale, ma senza mai cadere nella rottura». Il 
prete toscano, che mai svestiva la talare, non fu giammai 
un rivoluzionario . Un provocatore, questo sì. Con la capa
cità, tipica dei profeti, di vedere quello che ancora non c'è 
o non è ben percepito. Un profeta, dunque, «non solo per 
il suo tempo, ma per il futuro». 

Fu una benedizione anche per la scuola? I dati sociologici 
emergenti nella Lettera a una professoressa, ha evidenziato 
il relatore, in parte non sono cambiati. Si può discutere di 
taluni particolari considerati superati (vedasi la querelle su 
tempo "pieno", tempo "lungo", doposcuola per i disagiati 
e dintorni: realtà frutto delle intuizioni di don Milani, per 
quanto oggi fonte di dibattito). Ma certi punti fondamental i 
della sua scommessa educativa restano intoccabili per ch i 
creda sul serio alla démocraticità e alla responsabilità 
educativa della scuola: «Don Milani - ha sottolineato 
Corradini - ci ricorda che il fallimento dei "Gianni" è in 
realtà il fallimento della scuola». Credeva in una scuola 
«non nazional-burocratica, ma una scuola capace di 
assumere le proprie responsabilità». 

Sguardo illuminante, dunque, non c'è dubbio. Così 
come illuminante è stata la sua ricerca profetica dell' affer
mazione dei diritti della coscienza : tema - quello della sua 
battaglia a favore degli obiettori di coscienza - ai suoi 

. tempi considerato scandaloso anche da certi settori della 
Chiesa, oltre che illegale dallo Stato, e che oggi è un diritto 

. riconosciuto per legge. Don Milani, ha ricordato Corradini , 
fu anche profeta di pace: «una pace, però che non vuoi dire 
"stare in pace" ma "non darsr,:' ace"!». Lui che certo non si 
dava pace dinanzi a qua o, anche e soprattutto nel 
mondo della scuola, gli app \ riva ingiusto. . 

Figura complessa e affascinante, pur se discutibile. 
«Discutibile sul piano pastorale, pedagogico e politico. Ma 
perché non si deve discutere?». 

T re risposte per tre do
mande, il tempodi per
correre a piedi il tragit

to tra i I vescovado - dove ha 
tenuto un incontro con 

CORRADINI: «Per la Scuola 
spendere, ma anche spendersi!» 

monsignor Lucarelli e i l 
gruppetto dei fedelissim i 
dell'Uciim che, mensilmen
te, sono soliti incontrarsi qui 
insieme al vescovo - e il di Nazareno Boncompagni 
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. I di lettura dove il 
Circo o d I 

bblico lo atte~ e per a 
pU frenza. Luciano Cor
con e d' I . I . e e 

d· . che I egls aZlon 
ra Inl , l' 
burocrazia sco astlca se n~ 
. tende non meno che d~ 
Inedagogia (è stato per an~1 
p. residente del Consl
Vice p . I bbl' 

le legittime innovazioni del 
ministro debbanoavere.una 
prudenza e una. attenzione 
a non scivolare in un t~rre
no accidentato: una nfor
ma del genere richiederà 
da parte delle persone no~ 

. f ' d tevoli s orZI .1 

stico, alla modernizzazi.o~e 
della scuola .. . purché CI sia 
attenzione alla persona 
umana, ai contenuti f~nda
mentali dell' apprendlme~
to alle relazioni e all~ eSI
g~nze esistenziali del ra-

gazzi». 

portare quest~ ~azi.one in 
Europa. I posti IIben cer~a
mente ci saranno, ma tenia
mo presente il d~cremento 
demo-grafico. CI saranno 
delle risorse: certo sa,ra~no 
sempre poche ... pero biSO
gna dire che per la scuola 
bisogna spendere, ma an~ 
che spendersi, e s~endersl 
tutti, non soltanto gli stu~~n
ti (che a volte danno. I Im- . 
pressione di spenders~ ~or
to poco), ma anche gli inse-

\io nazionale del a Pu . I-
~a Istruzione, e per ~reve 

o sottosegretano al 

adeguamento. E ?lIora I~ 
nostro invito a Berlinguer e 

. Sono state espresse pe~-
plessità sul piano economI: 

co: si dice che SI 

temp d" I T a . 'stero I via e r-mi ni . 
stevere), non lesina .com~ 

ti sui più scottanti temi 
men I . I l' 
del pianeta scuo a in .t~ la: 

Professor Corradml~ ~ 
vero che all' aHua~e mm~
stro piace fare Il decl
. n·lsta? Si è malignato che 

SIO · . d· d· 
sul disegno sul fior m~ ~I 
. ' ·1 scolastici il ConsIglio CIC bbl. 

nazionale della Pu Ica 
Istruzione fosse completa
mente all'oscuro .. : ., ' 

«Nessuna mallgnlta , e 
così .11 ministro ha presenta
to a Palazzo Chigi il l ~ 
gennaio questo diseg~o di 
legge, assolutamente Igno: 
to a chiunque compreso Il 
Consiglio che lo ha s.a~uto 
dalla stampa. Poi il ministro 
ha reso pubblico il testo ed 
aperto la discu~~ione: non 
si può dire perclo che fosse 
ignoto. C'è stata una certa 
consultazione, che non pos
siamo dire che sia stata. fat~ 
ta con tutti i crismi, e di C~I 
non conosciamo i risultati . 
Sappiamo, come ~ciim, e 
\o abbiamo detto in Con
gresso, che questa riforma 
non ci sembra coerente con 
i valori della scuola italiana 
e i suoi valori. Noi credia
mo che accanto a una scuo
la dell'infanzia e della fan
ciullezza ci debba essere 
una scuola dell' adolescen
za e una' della giovinezza: 
questo per una visione pe
dagogica precisa, non ~er 
contrarietà alle innovaZIO
ni. La preoccupazione è che 

. tenti di fare le ri-
forme a costo 
zero, veda si il 
blocco dei con
corsi e dei pen
sionamenti, che 
impedisce l'im
missione di for-

gnanti» . 
Un'ultima domanda, 

ze nuove nella 
scuola. 

«Per la verità 
il ministro sta fa
cendo uno sforzo 
notevole, come 
alcuni suoi pre
decessori, per re-
cuperare risorse . . 
C'è stato dnche 
un impegno, per 
adesso a mezza 
bocca, del presi-

professore. Parliamo sta
sera di don Milani, uno che 
i ragazzi a scuola li tene~a . 
ben oltre il normale o~aflo 
. vi~ta la particolar~ . sItua-
zione sociale. OggI m.vece 
una forte preoCCUp?ZIOne, 
delle famiglie e dI molte 
agenzie educative, inclusa 
la Chiesa, è proprio il faHo 
che si tende a tenere trop
po'tempo i raga~zi.a scuo: 
la, soHoposti a ntml e orafi 
prestabiliti. ' .' 

«II modello don Mllanl-

Don Lorenzo Milani 
in una foto tratta dal libro Alla ~a~ma 

Lettere 1943-1967 (Ed. Manettl) 
dente del Consi
glio all'inaugura
zione dell' anno 

Barbiana non è certo 
proponibile come un ,mo-. 
dello generalizzato: e. un 
esperimento di str~ordin.a: 
ria complessità e intenslta 
che ha fatto il giro del mon~ 
do, perché ha tentat~ di 
mettere insieme aspe~1 c~e 
per lo più non st~nno. inSle-

quello di tener conto di più 
delle caratteristiche del n?: 
stro sistema scolastico: VI e 
certamente la buona ~nten
zione di evitare la disper
sione scolastica: un conte
nitore più saldo ~on m~no 
passaggi da un Ciclo ali ?I-
t e meno cambiamenti ... 
ro h . 
Ma noi rispondiamo c e CI 

. deve essere anche una c;:
ta "discontinuità", perc~e in 
fondo essa si carattenzz~ 
per il raggiungimento .dl 
mete educative. L' atteggl~
mento dei colleghi di m~dl~ 
e superiori in tutta Italia e 
contrario solo a questo 
aspetto: è favore~ole alla 
linea dell' autonomia scola~ 

scolastico: un piano plu.-
. naIe di finanziamenti. nen . . 

Credo che già quest' ànno SI 
sia riusciti a strappare un~ 
parte di riso.rse, C~è d~vr~ 

. si?rvire per flnanzlar~ I au 
tonomia, che non SI fa a 
costo zero, ma anche pe.r 
rendere possibili i concorsI. 
In effetti l'esodo dalla. scu~
lo è sintomo di un dlsa~lo 
che è comprensibile sul pia: 
no individuale ma che ~ 
poco edificante dal pu~to di 
vista globale: si laSCia la 
stuolo prima ancora f~rs~ 
di aver espresso il meglio ~I 
sé, quando invece. le ~~ndl
zioni del Paese glustlflche
re~bero un impegno per 

Lui li ha ViSSUti nella me .. . 
propria carne, dimo~tran-
do che è possibile un Impe
gno di dedizione. totale a 
ragazzi che, grazl~ a que~ 
sta dedizione, sono in effetti 
cresciuti. Dobbiamo ~uar
dare alle idee general.1 e.al 
modo per colleg~rle. inSie
me, sul piano istlt.uZ.lonale 
che è quello su CUI CI muo
viamo: e allora riemergono 

tutte le contraddizioni ... ~ 
tutte le mediazioni che lUI 
ha cercato di non fareI» . 
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LA MOSTRA SUI SABINI NELLA SALA DEI CORDARI 
~--

Un successo 
che supera i confini 
della città 

Con lo mostra sui 
Sabini lo Storia 
esce dal racconto 
immaginativo e si 
fa cruda visibilità 

confronto tra cose, tra pro~ 
duzioni umane. Si fa insom
ma "vissuto", realtà costru
ita e diss'eppellimento dei 
suoi atti e dei suoi passaggi 
umani . 

Sarebbe sufficiente sol
tanto tale constatazione per 
definire l'importanza cultu
rale e lo spinta alla sugge
stione che lo mostra deter
mina nel visitatore, gli entu
siasmi che suscita, le 
evocazioni che determina. 

«Ma che bravi coloro 
che hanno organizzato que
sto museo tutto speciale e 
panoramico da vedere con 
tempo a disposizione. Bra
vi, bravi, bravi!», «Mostra 
interessante perché difficil
mente si trovano notizie sui 
Sabini (neppure a Roma con 
cui ebber9 notevoli contat
ti). Sarebbe necessario far
la diventare permanente», 
«Ringrazio per lo passione 
intelligente con cui si è fatta 
rivivere un' antica civiltà a 
beneficio di tutti, in partico
lare delle scuole»: sono sol
tanto tre dei giudizi lasciati 
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di Ajmone Filiberto Milli 

sul registro dai molti visita
tori che, in crescendo, affol- . 
lano lo Sala dei Cordari 
nella Rieti "bassa", dove I~ 
mostra trova collocazione 
con i suoi 260 reperti che 
coprono un arco storico che 
va dal XII 
secolo 
avanti Cri
sto ai Lon
gobardi. 

I Sabi
ni: lo vita, 
lo morte, 
gli Dei: 
questo il 
suggestivo 
"t i to lo" 
del/'awe
nimento 
che "fa ve
dere" le 
origini di 
questopo
polo, que
sta etnìa 
protosto
rica che, 
nel tempo, 
si è "rotta" 
nella sua 
aborigenità 

passati: da Strabone a 
Dionigi d'Alicarnasso, a 
Catone, a Plinio il Vecchio 
a Varrone. ' 

Indubbio: questa mostra 
segna un' epoca nella storia 
amministrativa della città , 

"diventando" altri popoli, 
altre esperienze storiche e 
che ha sollecitato l'attenzio
ne di intellettuali dei tempi 

un displuvio culturale, un 
confine tra lo Rieti "prima" 
della Mostra e lo Rieti 
"dopo" lo Mostra perch~ lo 

città, dopo tale iniziativa 
"voluta" dal sindaco Cic
chetti, realizzata de II' asses
sore Gianfranco Formichet
ti, curata da Giovanna 
Alvino, dirigente della So~ 
vrintendenza archeologica 
del Lazio, lo città non è più 
"promozionalmente" come 
prima per lo meritata diffu
sione che l'iniziativa ha as
sunto e sta assumendo sia in 
campo nazionale che inter
nazionàle; migliaia i visita
tori, estese le amplificazioni 
massmediologiche, intenso 
e non smobilitante né smo
bilitato l'interesse pubblico. 

Sfogliando lo memoria 
mai Rieti ha avuto t~nta pla~ 
tea di attenzioni, mai fatto 
tanto notizia come per que
sta "lettura" sul popolo da 
cui deriva: «S/~ è un godi
mento orizzontale, una cosa 
deltutto nuova per lo nostra 
città - nota l'assessore 
Formichetti - . E sono so
prattutto le scuole a goder
ne, i gruppi organizzati di 
studenti, è lo fuoriuscita 
dalla immaginazione e /' ap
prodo al reperto, è lo rea
lizzazione di una didattica 
''l'' I ' d I su reO/e, e ve ere a pie-
tra, il cippo scolpiti, il vaso 
realizzato, lo fibula lavora-
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ta. E poi intercettare visivamente lo 
reale espansione d'area della Sabina 
e delle Sabine con lo città di Rieti, lo 
Reate di allora, al centro di tutto un 
processo storico-etnologico in movi
mento: questa è soprattutto il vero 
sensO della mostra, il suo valore didat
tico e culturale». 

Non c'è dubbio: lo realizzazione è 
cultura lmente grande e spazialmente 
grossa. E suggestiva. Enormemente 
suggestiva. Reate, Amiternum, Trebula 
Mutuesca, Cures Sabini, Cutilia: nomi 
che " riportano", che "rimandano" che 
fanno "visivamente" rivivere leggen
de e "raccontari": quello del reatino 
Varrone per il quale i Sabini derive
rebbero dagli aborigeni senza alcuna 
soluzione di continuità: una fanciulla 
degli aborigeni sarebbe stata amata 
del dio Quirino e quindi generato 
Modius Fabidius, il fondatore di Cures 
Sabini. 

Una mostra, come detto, che se
gna senzaltro un'epoca amministrati
va della città e che porta il nome di 
Rieti in giro qua e là per l'Italia ed il 
mondo e che il sindaco Cicchetti defi
nisce come «lo fuoriuscita dai dubbi 
della nostra storia, il fare chiarezza a 
livello di massa su chi siamo e da dove 
veniamo. Perché finora tutto ciò si 
sapeva, ma sparpagliato qua e là ed 
a conoscenza di alcuni studiosi soltan
to. Con questa iniziativa abbiamo in
teso dare un insieme unitario e storica
mente logico, soprattutto per le scuole, 
ad una storia che è lo storia del/e ' 
origini della nostra stessa città». 

La mostra dovrebbe rimanere aper
ta fino al 15 dicembre. 

Dovrebbe, perché intenzione del
l'Amministrazione è prolungarla e, 
dalla Sala dei Cordari, trasferirla nei 
locali in Santa Lucia che al momento 
ospitano l'altra notevole inziativa na
zionale che è lo Mostra-mercato della 
piccola editoria cui partecipano ben 
45 editori tra cui lo "piccola editoria" 
reati no : Rovescio délla medaglia, Secit, 
Massimo Rinaldi. 

Due gr~ssi awenimenti e di altret
tanto grossapromozionalità per lo 
nostra città e di cui si parla e si conti
nuerà a parlare. 

Sul monte Giano 
a raccogliere la pèrsa 

Per gli studenti rea~ini l' er~a.dell' ~~n~ è lo santore~gi?; nome dif~icile 
ma che tradotto In termini familiari altro non SignifICa che persa, 
l'erba aromatica del/a cucina di una volta e che "trascina" quell' altra 
erba aromatica comunemente detta persetta . 

Lo hanno stabilito gli studenti degli Istituti commerciale ed alber
ghiero e della media Sisti . La santoreggia è stata raccolta sul monte Giano 
nel corso di una gita didattico-naturistica organizzata dal settore della Cisl 
che fa capo 'a Sabato Fabi . . 

Ma lo gita sul monte Giano, aldilà dei valori didattici, ha una suggestiione 
tutta particolare: essa vuoi "rifare" lo gita che nel 1883 compì Cesare 
Pascarel/a : stesso percorso in treno e stesso sentiero di montagna: è un 
ricamminare sulla Storia di questa montagna che sovrasta il Paeseacconcato 
di Antrodoco. 

Pascarella lo compì in epoca decisamente awenturosa tant'è che lo 
descrizione giornalistica che ne trasse mobilitò fantasie ed incredulità . 

Oggi Fabi ha nuovamente ritracciato quel percorso anche se sul ritmo di 
tempi diversi. E con gli studenti anche il 9genne Federico Tosti da Collespada 
di Accumoli : passo passo in vetta con tutti . Autore di poesie (Gli scalini del 
cielo) e di prose (I racconti di Col/espada), Tosti, da consumata guida del Coi, 
ha saputo tener testa agli scatti muscolari giovanili dei suoi compagni di 
ascensione raccontando, strada facendo, episodi .della sua lunga e vissuta 
vita. Novantanove anni. . 

La g'ita didattico-naturistica ha voluto essere un rivissuto di quella 
compiuta un secolo fa dal poeta romanesco Pasca reI/a, pur nei tempi 
qualitativamente mutati di oggi, ed il sindaco di Antrodoco, Maurizio Faina, 
ha saputo ben cogliere il legame morale e lo "significanza generazionale" 
dell'iniziativa cislina che ha portato gioventù studentesca e "vissuto della 
Storia" a ripercorrere esperienze oggi affrontate ridendo ma che ai tempi di 
Pascarella rappresentavano niehtaltro che awentura . 

Questa gita, aldilà del fenon:leno Tosti, ha un indubbio valore simbolico 
e morale: non soltanto lo saldatura tra generazioni ed il testimone di 
memoria che l' una consegna all'altra, ma il legame con lo Natura intesa in 
tutta lo sua pregnanza, in tutto il suo valore di "unità" e dove l'essere umano 
non è che una parte di essa, una sua espressione "creata". (A. F.M.) 

LAVORO A DOMICILIO 
NON SONO RICHIESTE PROVE O CAMPIONATURE. 

SUBITO PRIMO PACCO LAVORO. 
INFORMATI ORA . 

NU",."OVERDE 

"D'l't!f!' 

{--17 







I DIECI ANNI DELLA "STELLA D'ORO_" ----~-

Calciando 
• • • SI Impara 

Ascuola di calcio, 
per Imparare a 
vivere meglio in
siemeagli altri. E' 
lo stile della "Stel

la d'oro" , lo società reatina 
che . ad un passo dal 
decennale fa il punto sulla 
strada fatta fin qui e getta lo 
sguardo verso il futuro, for
te dell'esperienza del pre
sente che ne fa una delle 
scuole calcistiche più impor
tanti della provincia. Un 
migliaio in tutto i bambini di 
età compresa tra i sei e i 
dodici anni che hanno ve
stito le tutine gialloblu della 
società, decine i soci e i 
dirigenti che in dieci anni si 
sono awicendati alla guida 
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della "Stella d'oro" . 
Nel1988 il "calciod' ini

iio" lo dette Domen ico 
Masuzzo, gloria biancoce
leste, e Franco Giovannelli, 
per passare poi lo palla della 
presidenza a Giovanni Pro
li, Ivano Miluzzi e, da ulti
mo, Luciano Patacchiola. E' 
quest'ultimo, affiancato dal 
vice Angelo Cio netti e dal 
segretario, Mino Colantoni, 
che insieme ai soci (Bruno 
Martellucci, Sandro Nobili, 
Giulian.o Formichetti , Gene
roso Mei, Paolo Ansovini, 
Renzo Sestili, Daniele Gal
loni, Ivano Miluzzi, Renzo 
Fedri, Renato Ratini e 
Umberto Proietti) sta met
tendo a punto i festeg-

giamenti per il decennale, 
idealmente aperti il 17 no
vembre scorso dal campio
ne giallorosso Bruno Conti . 
Festeggiamenti che prose
guiranno il 20 dicembre con 
una grande cena sociale con 
tombolata per i bambini e le 
famiglie. 

«La nostra scuola è affi
liataal/'AS. Roma-spiega 
Mino Colantoni - : questo 

. comporta stages per i nostri 
ragazzi nella scuola della 
società e partitelle amiche
voli qui a Rieti o a Roma con 
squadre di pari grado». Il 
17, con Bruno Conti ai lati 
del campo di Fondiano a 
firmare autografi ea rispon
dere alle domande degli 

Gli esordienti "85" 
ins ime al campione 

Bruno Conti. 
Nell'altra pagina: 

gli all ievi della scuola 
di calcio "Stella d'oro" 

della categoria 
"Pu lcini" , 

c lassi 1987/88/89. 

allievi, si sono affrontati gli 
esordienti del 1985. «Non 
è andata benissimo - am
mette Colantoni (hanno per
so 6 a O, ndr) - ma nel 
secondo tempo abbiamo 
fatto giocare tutti, perché 
più che del risultato ci im
portava dei ragazzi: per 
loro giocare contro la Roma 
era già una piccola vitto
ria». 

E' questo d'altronde lo 
spi rito della scuola : «Per noi 
è un fatto prima di tutto 
sociale - dice Renzo Fedri -
dello sport cerchiamo di tra
smettere ai ragazzi i valori 
migliori: li educhiamo o 
combattere, ma nel rispetto 
del/' awersario, a vincere 
ma nella consapevolezza 
che spesso le sconfitte inse
gnano di più. E poi non 
facciamo distinzioni o sele
zioni: le porte del campo 
sono aperte o tutti, alti o 
bassi, grassi o magri. An
che perché ad aver bisogno 
di imparare a giocare e a 
stare con gli altri sono pro
prio i bambini con qualche 
problema in più». Il deca
logo degli allievi è stato scrit
to e pensato secondo que
sta filosofia : sono bandite le 
parolacce, in campo e fuo
ri, i dispetti negli spogliatoi , 
le disattenzioni (chi perde 
tuta o borsa o palla si ar
rangia) e i personalismi . AI 
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PICCOLI CALCIATORI CRESCONO •• ~· 

Eccole le ~io~ani promesse della "St~lla d'oro", settore per settore: "Primi calci", 
per COminCiare, classe 1990/91/92, allenati da Alberto Cavalli : Edoardo 
Pdlazzetti, Mike Apollaro, Ugo Vigna, Luca e Andrea Ciogli, Giuseppe e 

Salvatore D'Eramo, Manuel Carraro, Simone Samperna, Mirco Pelagalli, Emanue
le Martellucci, Stefano Angelucci, Andrea Antonocci, Alessandro De Angel is, 
Matteo Melchiorre, Giacomo Dionisi, Nicolò Faraglia e Yuri De Santis. 

"Pulcini" 7989, allenati da Stefano Mariannantoni : Giacomo Magni, Lorenzo 
Sconci, MatteoMencarini, Gianluca Moschetti, Stefano Sestili, Luca Lo Prete, Nicolò 
Marchili, Marco Lucidi, David Conti, Christian Reali, Iacopo Chiarinell i, Matteo 
Martellucci e Alessandro Angelucci. 

"Pulcini" 7988, allenati da Flaviano Provaroni : Tommaso Bonini Giulio Boccacci 
Emanuele Cianetti, Matteo Collepiccolo, David Evangelisti , M~ssimiliano Fabi: 
Stefano Lisi, Mauro Mariantoni, Simone Tempesta, Mattia Lancia, Angelo Petroni, 
Giulio Fedri, Andrea Brenci, Alessandro Grifoni, Alessandro e Matteo Brandi, 
Manuel Agostinelli . . 

"Pulcini" 7987, allenati da Otello Giulivi : Riccardo ' Calanchini Emiliano 
Proietti, Federico Miluzzi, Simone Rossini, Marco De Angelis, David Ansovini, 
Diego Miluzzo, Manuel Paolini, Francesco Simeoni , Simone Martini, Matteo 
Manzara, Valerio Zanetti, Giulio Flexidi . ' 

"Esordienti" 7986, allenati da Oliviero Ol ivieri : David Carmesin i Simone Picuti 
Ruggero Bellini, Alessio Pentimalli, Simone Milano, Claudio Salv~ti, Rota Roselli 
Angelini, David Martellucci, Emanuele Ortenzi, Gabriele Granati, Giampiero Mei, 
Giordano Simeoni, Roberto Statuti, Damiano Aquilini', Simone Ciace, Michael 
Ratini, Antonio Miluzzo. . 

"Esordienti" 7985, allenati da Gianni Ciogl i: Emanuele Nastri, Alessio Formichetti, 
Manuel Scappa, Jacopo Naspi, Daniele Pezzotti , Luca Melchiorre, Stefano Giubi
lei, Andrea Conti, Edoardo Bonini, . Andrea Nobili, Dany Lucentini, Alessio 
Almatelli, Lorenzo Cecchetelli, Andrea Grillotti, Claudio Rosati . 

primo posto c'è il rispetto 
degli awersari , dell' allena
tore, dei compagni e delle 
cose che si usano in comu
ne. 

Un rispetto che lo "Stella 
d'oro" reclama dai ragazzi 
ma anche dagli enti locali, 
sia amministrativi che spor
tivi : «Svolgiamo le nostre 
attività al campo polivalen
te di Fondiano, al Molino 
della Salce - dice ancora 
Fedri -, ma le condizioni 
non sono dawero le miglio
ri: polvere in campo, muffa 
negli spogliatoi, a,cqua cal
da che va e che viene. Ep
pure basterebbe molto 
poco, un po' di manuten
zione ordinaria». E il pen
siero corre allo splendore 
déllo stadio "Centro d' Ita
lia" : «E' un impianto bellis
simo, importante per la città 
- continua Fedri -, ma è 
solo per il Football Rieti. La 
realtà invece è fatta di tante 
alfro piccole società che non 
svolgono un ruolo meno 
importante, specie per quel 
che riguarda l'educazione 
dei bambini, l'accompa
gnamento verso la crescita, 
sportiva e non». Su Fon
diano i dirigenti delle nu
merose società calcistiche 
di Rieti e provincia hanno 
registrato nei giorni scorsi 
l'impegno assunto dall' as
sessore comunale allo Sport 
Marzio Leoncini di awiare 
quanto prima i lavori di 
ristrutturazione. 

Le sei squadre della 
"Stella d'oro" continuano 
comunque a giocare nei 
campionati degli esordienti 
e dei pulcini; per i più picco
li valgono sfide dirette e tor
nei. Gioco, insomma, puro 
giocp del calcio: come è 
giusto che sia quando in 
campo scendono i bambi
nI. 
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/I nuovo "governo" del turismo--

asce sulle ceneri dell' Ente Provinciale per il Turismo e dell'Azienda di Soggiorno e Turismo il nuovo "governo" del 
turismo locale, l'Azienda di promozione turistica (in sigla Apt). La mini riforma, varata dalla Regione, ha portato 
nei giorni scorsi alla creazione del consiglio di amministrazione dell'Apt, presieduto dal presidente dell'Ammini

sTrazione Provinciale Giosué Calabrese. Ne fanno parte il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, il sindaco di Leonessa Paolo 
Trancassini, il consigliere comunale di Antrodoco Fabrizio Pascasi, Antonio Aloisi (Confcommercio), Goffredo Rauco 
(Confindustria), Giovanni Bernardinetti (Ascom, su delega di Cesare Chiarinelli presidente della Camera di Commercio), 
De Santis (Confesercentil, Antonio Rosati (Pro-laco). 

Parcheggio sotterraneo alvT2/ 
--~------------~---.. _---_ .. _-----------------~----

on l'approvazione da parte della giunta comunale di Rieti del progetto del parcheggio sotterraneo di Piazza 
Oberdan e Piazza Mazzini (importo complessivo 6 miliardi 938 milioni) si è concluso l'iter necessario alla 
realizzazione dell' opera. «In questo modo - ha sottolineato l'assessore ai Lavori pubblici, Luigi Ciaramelletti _ 

abbiamo messo a punto un programma urbano in grado di fornire alla città quelle modifiche e quelle sistemazioni 
necessarie per affrontare al meglio lo sfida del nuovo millennio». Contestualmente ali' approvazione del progetto, 
l'amministrazione comunale, su proposta dello stesso Ciaramelletti, ha lanciato un concorso per idee per la progettazione 
architettonica a livello nazionale per la riqualificazione urbanistica delle due piazze. Spesa massima prevista, un miliardo 
e mezzo. 

/\matrice, presto un nuovo cin-ema- -. 

ntro la primavera prossima Amatrice potrebbe riavere il suo cinema: nell'ultima seduta del consiliare, l'amministra
zione comunale ha infatti approvato il progetto preliminare per lo ristrutturazione e messa a norma della vecchia sala 
cinematografica del paese. I lavori comporteranno un costo complessivo di circa 180 milioni. 

Solidali con i terremotati----------' 

omenica 30 novembre, nel corso della solenne 
concelebrazione eucaristica che ha visto riuniti sacerdoti 
e fedeli delle parrocchie della Terza Zona della Diocesi 

nella chiesa di Pian.i di Poggio Fidoni, sono stati raccolti dei 
fondi a favore delle popolazioni terremotate di Umbria e 
Marche. Ai 3.435.000 lire raccolti per l'occasione si sono 
aggiunte le 850.000 della Parrocchia di Sant'Elia; la cifra è 
stata poi girata dal vicario della Terza Zona Pastorale don 
Valerio Shango alla Caritas Diocesana di Rieti che provvederà 
a farli pervenire ai terremotati. 
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L'AVVENTO DI FRATERNITA ____ ' ___ _ 

Affrettandoci 
verso il Duemila 

Gi.ubileo,.contoalla 
rovescia meno 
due. Con la pri
ma domenica di 
Avvento - consi

derando "anno" quello li
turgico della Chiesa - si è 
entrati nel secondo anno del 
triennio di preparazione 
immediata al grande ap
puntamento del Duemila. 
Protagonista, dopo il 96/ 
97 incentrato sulla figura di 
Gesù Cristo, per il97 /98 è 

. lo "Spirito Santo, dono di 
Verità e di Vita". 

Nel segno delloSpirito è 
dunque il periodo di Avven
to e Natale che apre questo 
nuovo anno liturgico. E tor
na, secondo la tradizione 
della Caritas, la particolare 
sottolineatura che invita le 
comunità cristiane a vivere 
l'Avvento di fraternità. La 
figura dello Spirito Santo è 
vista perciò, in questa 
sottolineatura pastorale, 
soprattutto nella sua 
connotazione di Amore: lo 
Spiritus charitatis che i nfon
de alla Chiesa la forza di 
vivere al proprio interno e 
testimoniare nel mondo la 
carità che unisce il Padre al . 
Figlio. 

"Lo Spirito Santo ci riu
nisca in un solo corpo": è lo 
slogan, che riprende una 
frase della liturgia, che fa 
da sottotitolo al motto evan
gelico "I poveri li avretesem-

di Nazareno Boncompagni 

pre con voi" scelto per inti
tolare il programma di atti
vità della Caritas diocesana 

. di Roma, e preso in prestito 
anche da quella di Rieti, 
nelle linee programmatiche 
per l'anno pastorale l 997/ 
98, nonché nei poster che li 
richiamano, questi ultimi 
parte integrante della 
sussidiazione che la Caritas 
reatina offre alle parrocchie 
per animare il tempo liturgi
co dell'incarnazione. 

Un invito a non dimenti
carsi dei poveri, e a non 
esaurire il compito caritativo 
e missionario della comuni
tà ecclesiale in una sorta di 
"Croce rossa cristiana" : 
«Confondere la testimonian
za della carità con l'orga
nizzazione di "onerosi ser
vizi sociali" e ridurre a que
sta la missione della Chiesa 
significa dimenticare che la 
Chiesa è fatta per evange
lizzare e che l'annuncio di 
Gesù Cristo, morto e risor
to .. . è efficace se è sostenu
to dalla testimonianza di 
carità dei cristiani e della 
comunità», recita, richia
mando i numeri 23 e 24 
della nota pastorale sul cam
mino della Chiesa italiana 
dopo il convegno di Paler
mo,la circolare della Caritas 
diocesana per l'Avvento di 
fratern ità. 

Un invito, allora, ad un 
esame di coscienza: la cari -

tà, nella vita delle nostre 
parrocchie, è davvero par
te integrante dell'azione 
pastorale e sostegno ali' ope
ra di evangelizzazione, o 
piuttosto appannaggio di 
qualche volenteroso o di 
alcu,ni pur impegnati grup
pi? E strettamente connessa 
all'intera vita parrocchiale, 
e in particolare alla liturgia 
e alla catechesi? 

Ancora: quante parroc
chie, in diocesi, hanno atti
vato la Caritas parrocchia
le? (L'obiettivo di averla in 
ogni parrocchia, indicato 
come traguardo da raggiun
gere alla fine degli anni 
Novanta, sembra ancora 
lontanissimo nella Chiesa 
reatina). E là dove c'è, fun
ziona davvero come anten
na di rilevamento dei biso
gni del territorio e organi
smo di stimolo e di promo
zione perché tutta la comu
nità, non solo alcuni suoi 
"delegati", diventi davvero 
- per usare la terminologia 
cara al vescovo Lucarelli -
segno concreto della pre
senza di Cristo in mezzo 
alla gente? 

La Caritas diocesana ri 
badisce l'esortazione alle 
parrocchie a costituire la · 

. Caritas parrocchiale o a 
rafforzarla dove esiste, ri 
cordando che è a disposi
zione un'équipe a livello 
diocesano disponibile ad 
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LO SPIRITO "PADRE DEI POVERI" 

C lè un'invocazione particolare allo Spirito Santo nella Sequenza di Penteco
ste: quella che lo chiama pater pauperum, "padre dei poveri". In questa 
"ottica preferenziale" è condotta la riflessione sullo Spirito, protagonista del 

secondo anno del triennio pre-Giubileo, nelle linee programmatiche della 'Caritas 
diocesana per l'anno pastorale 1997/98. 

Alla base di tutto il ricordare che Gesù stesso ha garantito (Marco 14, 7) che non 
sarebbe mancata mai occasione, ai suoi discepoli, di servirlo nei poveri, dato che 
lui non lo avrebbero avuto sempre, e i poveri sì. Pertanto, per i cristiani «la difesa 
del povero non è solo un impegno di tipo sociologico o prettamente politico»: è ben 
di più. Leggere i segni di presenza dello Spirito Santo, in questo anno alui dedicato, 
richiede un esercizio di discernimento, che la Caritas invita a promuovere «a partire 
dalle persone che raggiungono i nostri centri di ascolto» (oltre a quello diocesano, 
si auspica che sorga, almeno in città, qualche centro di ascolto a livello parrocchia
le). 

Prepararsi al Giubileo, ricorda la Caritas, vuoi dire fare memoria, duemila anni ' 
dopo, dell'evento del Dio che si incarna «in mezzo all'umanità più povera e più 
bassa dell'epoca». Un messaggio e una lezione forse dimenticati, e che vanno 
risvegliati facendo spazio alle «opere frutto dello Spirito Santo», attraverso le quali, 
dice san Paolo, si riconosce «la sottomissione alla sua azione salvifica». Rimettere, 
insomma, i poveri al centro, verificando se, nella vita personale e comunitaria, ci 
sono loro tra «le nostre preferenze e i nostri preferiti». 

andare nelle parrocchie per 
far sorgere tale organismo. 

Una buona occasione di 
sensibilizzazione verso la 
comunità può essere, secon
do tradizione, la "Giornata 
della fraternità", fissata nel
la terza domenica di Av
vento. Occasione per par
lare della Caritas e dei suoi 
compiti ed obiettivi, oltre che 
per la solita raccolta di of
ferte che, quest' anno, sa
ranno destinate alle popo
lazioni terremotate di 
Umbria e Marche. 

. A tal proposito, la 
Caritas diocesana ricorda 
che, secondo le indicazioni 
date a livello nazionale, tut
te le diocesi di ogni regione 
italiana sono state "ge
mellate" con una delle dio
cesi colpite dal sisma: al 
Lazio, e dunque anche alla 
Chiesa di Rieti, è toccata 
Foligno. Le offerte raccolte 
vanno inviate alla Caritas 
dioc;sana (ci si può servire 
anche del ccp 14189021, 
specificando nella causale 
"Pro terremotati Umbria
Marche") . 

Proposte di gemellaggi 
e micro-realizzazioni che le 
parrocchie possono porta
re avanti sono consultabili 
nel materiale disponibile 
negli uffici della Caritas in 
Curia : una sussidiazione per 
animare "caritativamente" 
questo tempo di Avvento e 
Natale, in aggiunta all'ap
posito sussidio preparato, 
anche quest'anno, dagli 
organismi della Cei e dal 
Comitato nazionale per il 
Giubileo, ricco di suggeri 
menti e proposte per l'ani 
mazione liturgica, pastora
le e culturale n eli' ottica del 
lo Spirito i'dono di Verità e 
di vita" e guardando al 
l'Anno Santo che si avvici 
na. 
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PROTRETTRICE DELLE MISSION ___ I __ _ 

s. Teresa dottore 
di Aurora Simone Massimi 

Il Santo~adre Giova~ni Paolo Il ha proclamato santa Teresa di Lisieux (1897 - 1997) 
- nel primo centenario della sua morte - dottore della Chiesa. 

San Pio X nell'introdurre lo causa di beatificazione (10/6/1914) chiama Teresa 
lo più grande santa dei tempi moderni . Pio XI- il Papa delle missioni - lo proclam~ 
beata il 24/ 4/1923 e due anni dopo il 29/ 4/192510 canonizza e lo invoca "Santa" 

in una solenne liturgia. Teresa è lo "Stella del suo pontificato" ed il 14/12/1927 lo 
dichiara patrono delle missioni insieme a san Francesco di Saverioe vuole che a Lisieux 
sia innalzata una basilica in suo onore. Pio XII i13/ 5/1948 unisce Teresa del Bambin Gesù 
? Giovanna d'Arco come patrono della Francia. Giovanni Paolo Il, già pellegrino a Lisieux 
" 2/6/1980, lo scorso mese di ottobre l'ha proclamata "dottore della Chiesa ". 

Santa Teresa del Bambin Gesù e del Volto Santo ha saputo penetrare profondamente 
il mistero del Dio Amore, ha fatto della sua breve vita un canto di amç>re; si è offerta vittima 

. all'Amore; ed è morta in un' estasi di amore: 
"io mi offro come vittima d'olocausto al tuo Amore misericordioso ... possa questo 
martirio, dopo avermi preparata a comparire davanti a Te farmi, infine, morire e 
che lo mia anima si slanci nell'eterno abbraccio del Tuo Amore misericordioso ". 

Teresa ha riscoperto nella parola di Dio l' ~ssenziale ed ha cercato di viverlo fino 
all'eroismo: . . 

"Dio è amore ... nel cuore della Chiesa mia madre, io sarò l'Amore. Così sarò tutto. 
L'amore abbraccia in sé tutte le vocazioni ... l'amore è tutto esso, è eterno, ed allora 
con somma gioia ed estasi dell'animo gridai: Gesù mio amore, ho trovato 
finalmente lo mia vocazione. La mia vocazione è l'amore ... Quello che piace a Gesù 
e di vedermi amare lo mia piccolezza e lo mia povertà ... riconoscere il mio nulla 
ed abbandonarmi come un bambino nelle braccia del buon Dio ... Sfogliare ai piedi 
di Gesù tanti piccoli fiorili. 

Per Teresa lo Chiesa è un corpo mistìco, nel cui cuore pulsa lo Spirito Santo, al punto 
di dire: 

"capii che solo l'amore spinge all'azione le membra della Chiesa". 
L'uomo moderno, più di quelli che l'hanno preceduto, aspira ad una maggiore pace 

e giustizia: volere lo pace e lo giustizia, però, è volerne i mezzi. Bisogna fare delle scelte 
sul piano dell' azione individuale e collettiva, in funzione di un' analisi realistico dei dati del 
problema in tutta lo sua complessità. E' su questo campo che si gioca l'avvenire della 
Chiesa, lo sua credibilità di fronte al mondo, specialmente ai giovani, lo sua fedeltà al 
Vangelo che si riassume nel comandamento dell'Unico Amore. " legame tra amore di Dio 
e l'amore per gli uomini è sempre al centro della vita cristiana: "Dio-Prossimo", poiché 
"l'amore del prossimo è segno dell'Amore di Dio"(/ Gv 4,21). .. 

Il Papa ricorda lo Santa per l'esemplare risposta che ha saputo fornire alla universale 
chi.amata di responsabilità n eli' opera missionaria. Ella ha rappresehtato con il suo vivere 
cristiano una ottima sintesi tra missione e contemplazione. Anche se il legame può 
apparire a prima vista non così intenso, Giovanni Paolo Il sottolinea l'indissolubilità, o 
meglio, lo complementarità tra lo preghiera e il contributo al vivere cristiano che ciascuno 

. di noi, nei molti differenti modi, è chiamato a fornire al mondo circostante. Si comprende 
così, come questa Santa, pur non essendo mai stata in paesi di mi~siol1e,ma avendo vissuto 
lo sua breve vita in monastero, sia venerata quale protettrice delle missioni e dei missionari, 
e si comprende anche come il Papa non si stanchi mai di ripetere che lo prima opera 
missionaria è lo preghiera. . 
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CHIARINELL/: IL DOVERE DI UNA "FEDE PENSATA" . 

Il LO spazio vitale della Chiesa nel prossimo millennio sarà culturale" : lo ha detto a Roma mons. Lorenzo 
Chiarinelli, vescovo di Viterbo e presidente della Commissione episcopale per lo dottrina della fede e lo 
catechesi, durante il convegno degli assistenti diocesani di Azione Cattolica. secondo Chiarinelli, infatti, 

nel processo di "radicale trapasso di cultura" in cui siamo immersi, per i credenti sorge un dovere di "pensare lo 
fede", a partire dalle esperienze spirituali che l'uomo oggi incontra e vive. "II messaggio di fede è spesso 
banalizzato, c'è allergio e sospetto verso lo cultura religiosa, basti pensare all'insegnamento nelle scuole, c'è 
abbondanza di sostituti trascendenti, quali lo magia e il rigonfiamento dei vari carismi personali - ha detto - e 
resta invece in ombra il problema cruciale: cioè lo questione escatologica, del compimento della vita nell'aldilà" . 
Secondo Chiarinelli, i credenti possono dare un contributo alla società italiana, sia atraverso "una critica lucida 
delle deviazioni culturali e religiose", sia in positivo attraverso l'adozione di quel "progetto culturale" proposto 
dalla Cei che significa "far emergere il contenuto culturale dell'evangelizzazione quale apporto qualificato dei 
cattolici alla vita del Paese". Senza questo apporto - ha aggiunto - sono evidenti i vari "impoverimenti" culturali 
ed etici, a partire da quello della politica, ridotta a "politica del pallottoliere", dove contano i numeri, lo quantità 
e non più lo sua "qualità alta" di valori attorno ai quali costruire lo società.s'R 

ORDINAZIONE DIACONALE LA SERA DELL'IMMACOLATA 

C ome annunciato nel precedente numero di Frontiera, lunedì 8 dicembre, solennità dell'Immacolata 
Concezione di Maria, il vescovo Delio Lucarelli avrà occasione di presiedere lo sua prima liturgia di 
ordinazione. Nella solenne Messa pontificalevespertina, conferirà l'ordine del diaconato ai seminaristi 

Zdenek Kopriva e Tarcisio Andro. 
LOcelebrazione si terrà in Cattedrale alle ore 18 e sarà radiotrasmessa in diretta dall'emittente diocesana Radio 

stereo Colli sul Velino (Fm 89.500, 90.100 e 96.800 Mhz). 

IL CALENDARIO DELL'UNITALSI 

Sabato 13 dicembre prende il via il ciclo di incontri programmati dag~i animatori della sottosezione reatina 
dell'Unitalsi per ammalati, volontari e simpatizzanti del movimento. Alle ore 18 l'appuntamento è 
all'Oratorio "San Nicola", dove verrà celebrata una messa in prossimità del Natale; seguirà una cena al 

ristorante "Mondo Antico" . Le altre due date da tenere a mente nel periodo natalizio sono il 4 gennaio - per lo 
festa della Befana, che si terrà presso lo Scuola Forestale di Cittaducale - e il 1 O gennaio, per lo festa di solidarietà 
prevista à partire dalle 21 al ristorante "Mondo Antico" . Alla serata danzante- che servirà a raccogliere fondi 
per l'Unitalsi - si può accedere solo su invito: inviti che sono disponibili presso lo sede dell'associazione (Via 
Garibaldi 64/ A, telefono e fax 483491 ) già dai primi giorni di dicembre. 

DON MARIO LAURETI ALLA PRESIDENZA REGIONALE DELL'ANSPI 

Don Mario Laureti, parroco di Villa Reatino e alla guida sin dagli anni Settanta del comitato Anspi di Rieti, 
è stato eletto il 21 novembre scorso presidente regionale dell'Anspi del Lazio. A Rieti e provincia i circoli 
attivi sono attualmente una decina, impegnati nell'animazione del tempo libero di soci ragazzi e adulti 

attraversò lo promozione di attività sportive, culturali e ricreative. Per fare il punto sulla situazione e programmare 
le attività del 1998, i rappresentanti di tali circoli si incontreranno mercoledì 10 dicembre alle ore 18,30 presso 
lo segreteria zonale Anspi di Via Cintia 102. 
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«Tu laico costruisci 
il Regno di Dio» 

L a dedicazione della nuova chiesa 
del quartiere di Campoloniano, 
intitolata a S. Giovanni Battista, 

ha rappresentato per tutti gli abitanti 
della popolosa zona una festa ed un · 

motivo di incontro a cui non si era 
abituati. Il vescovo mons. Delio 
Lucarelli, che presieduto la solenne 
celebrazione, nel corso della quale ha 
tenuto a sottolineare che non a caso 

Padre Meschi:«Gli Stimmatini resteranno 
a Rieti, ma lasceranno la responsabilità 
della parrocchia» 

Sulla permanenza o meno dei Padri Stimmatini a Rieti, il padre 
provinciale Andrea Meschi ha dichiarato a Frontiera: «Stiamo qui 
dal 7947, prima in via Cintia e poi sulla Terminillese. Oggi che il 

nostro desiderio di costruire una chiesa parrocchiale sufficiente ai 
bisogni del quartiere è stato concesso dalla grazia di Dio, abbiamo 
chiesto al vescovo di voler lasciare il servizio pastorale per una serie di 
motivi in cui rientra anche lo necessità di impegnare i padri Stirrimatini 
nella testimonianza del loro carisma che è quello del lavoro fra i giovani. 
Perciò, in pieno accordo con l'Ordinario, entro un anno padre Lucio 
lascerà l'incarico di parroco. D'intesa con mons. Lucarelli stiamo studian
do un progetto che ci vedrà impegnati ancora in questa città, mi auguro 
per moltissimi anni ancora. Ormai questi luoghi e questa terra sono 
anche nostri. Qui stiamo bene e qui vogliamo essere operai della messe». 
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l'avvenimento si verificavà nella do
menica di Cristo Redell'Universo. «Tut
te le potenze che si sono levate contro 
Cristo, Signore della Storia, non han
no prevalso. Fatti passati e fatti recenti 
lo dimostrano. Cristo ha vinto il mon
do e lo storia con l'amore. Su questa 
strada egli ha aperto lo via del marti
rio ed i suoi figli lo hanno seguito. La 
vittoria è e sarà di Cristo. Dunque 
celebriamo oggi due feste, anche quel
la della dedicazione di questa nuova . 
chiesa, di cui Cristo è re, cosicché lo 
casa del Signore viene posta in mezzo 
alle case abitate dagli uomini. Qui, 
per tutti, si vivranno momenti di comu
niòne e di solidarietà. In questo tem
pio hanno.diritto ad incontrarsi tutti gli 
uomini che hanno avuto il dono della 
fede, e quelli che ancora non lo hanno 
avuto. Tutti i laici di questa parrocchia 
sono chiamati a costruire il Regno di 
Dio, cominciando da questa terra» . 

A questo punto il vescovo ha escla
mato, rivolto alla folla di fedeli che 
riempiva il tempio: «Tu che sei laico 
non devi sentirti meno valido di un 
prete, perché proprio tu laico sei tenu
to a costruire lo società dell'uomo nel 
nome di Cristo. Nessuno si tiri indie
tro. Cristo ha bisogno di tutti, perché . 
qui, in questo luogo santo, possiamo 
trovare la Luce che ha vinto il ((londo 
e che illumina le nostre afflitte coscien
ze». 

Mons. Lucarelli ha poi voluto ricor
dare l'esperienza umana del prof. 
Giuseppe Lazzati, rettore dell'Univer
sità cattolica, che ha speso interamen
te la sua vita per costruire la città 
dell' uomo su questa terra, propaggine 
della Città celeste futura. 

Una processione con tutta la Co
munità dei Padri Stimmatini, guidata 
dal provinciale per l'Italia padre An
drea Meschi, a cui ha partecipato il 
vescovo, si è mossa dall' istituto dei 
Padri sulla T erminillese per raggiun
gere la chiesa di S.Giovanni Battista 
posta sulla piazza che sarà il centro di 
Campoloniano. 

Le chiavi del tempio sono state 
consegnate al presule dall'ing . Quat
trini, direttore dei lavori, dopo che i 
responsabili del ·Consiglio pastorale 
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e mons. Giuseppe Molinari; quindi ha 
ringraziato tecnici, maestranze e la 
ditta appaltatrice del geom. Luciano 
Balzerani. Infine ha ricordato come la . 
realizzazione, costata oltre due mi
liardi e 200 milioni di lire, sia stata 
resa possibile per un cospicuo contri
buto della Conferenza Episcopale Ita
liana che ha destinato due terzi delle 
necessità prelevandole dai fondi dell'8 
per mille destinati all'edilizia di culto. 
L'altro è stato messo dalla Curia e dai 
parrocchiani . 

Il vescovo Mons. Lucarelli presiede la Concelebrazione eucaristica in occasione della 
consacrazione della nuova. chiesa. Nell'altra pagina: autorità presenti alla cerimonia. 

«Ma non è sufficiente- ha dichia
rato il vescovo - . Con i fondi dell'8 per 
mille abbiamo usufiuito delle dona
zioni di tutti gli italiani. Resta ora un 
ulteriore tratto di strada da fare. Biso
gnerà impegnarsi a percorrerlo per
ché in questa chiesa, nella carità e 
nella donazione,)e famiglie cosi' nu
merose crescano· come comunità di 
credenti». 

avevano porto il saluto dell'a parroc
chia a tutti i millecinquecento presenti. 

Prima di entrare in chiesa si è 
svolta una breve cerimonia èon i saluti 
rivolti dal presidente dell' amministra-

D i libertà, a.scuola, non p. aria solo 
la letteratura risorgimentale o i 
rivoluzionari del 1789. C'èqual

cosa di più profondo, parlando di 
libertà. E si trova nelle radici dell' esse
re, del pensare e dell' agire cristiano. 
Guai allora se fosse proprio l'insegna
mento della religione cattolica, fra le 
discipline scolastiche, a trascurare 
questo tema. 

E su tale tema, presente in modo 
significativo nei programmi di religio
ne di tutti gli ordini di scuola, soprat
tutto (ma non solo) nella secondaria 
superiore, si sono cimentati, fra ascol
to di relatori e attività nei laboratori, 
una sessantina di insegnanti laziali, 
per lo più laici, nel corso di aggiorna
mento che, come ormai tradizione, a 
novembre l'Istituto interdiocesano di 
Scienze religiose dei Castelli Romani 
organizza a Rieti. "Liberi per amare. 
Desiderio dell'uomo o progetto di 
Dio?" : questo il tema del corso, che si 
è tenuto presso hstituto dei Padri 
Stimmatini. I reatini partecipanti (in 
gran parte docenti "specialisti" di re-

zione provinciale dr. Giosuè Calabrese 
e dal si ndaco d i Rieti Anton io Cicchetti. 

Mons. Lucarelli ha espresso la ri
conoscenza ai vescovi che lo hanno 
preceduto: mons. Francesco Amadio 

Insegnanti di religione 
si aggiornano sulla libertà 
ligione in diverse scuole della provin
cia) erano trentadue. C'erano poi i 
"residenti" provenienti dalle due dio
cesi (Albano e Frascati) cui appartiene 
l'ISR dei Castelli Romani, nonché da 
quelle di Gaeta, Sora e Montecassino. 

Monsignor Lucarelli ha fatto gli 
onori di casa, rivolgendo il saluto ai 
partecipanti all'inizio del corso, dura
to quattro giorni, e presiedendo 
l'Eucarestia domenicale conclusiva, 

>concelebrata con il direttore dell'Uffi
cio scuola della diocesi di Albano: 

. nell'omelia, il presule ha richiamato lo 
speciale servizio svolto dall'insegnan
te di religione, un' attività che, ha tenu
to a dire, non può essere svolta come 
un qualsiasi lavoro semplicemente in 
vista di un meritato guadagno, ma che 
costituisce a tutti gli effetti una missio
ne alla quale si è inviati dalla Chiesa 
per servire la cultura eia società. 

l'IME-OUI' 
Fermati un attimo ... Thtti i giorni, alle ore 12,00, 

un minuto di silenzio per la PACE 
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Gli adulti scout ricordano 
il vescovo Migliorini 
Il giorno 20 novembre, festa di san 

Benigno, onomastico del vescovo 
Benigno-Luciano Migliorini, hanno 

voluto ricordare l'amato Presule a 35 
anni dalla sua scomparsa . 

Il vescovo Migliorini, è doveroso 
ricordarlo, resse la diocesi reatina dal 
1941 0I1951)u difensore della Città 
nei momenti tristi e terribili della guer
ra, quando la sua voce si levava in 
difesa delle popolazioni straziate da
gli eventi bellici, tanto che il Comune 
di Rieti ha voluto dedicargli la piazza 
che ricorda i caduti del bombarda
mento del Borgo del 6.6.1944. 

Il vescovo Migliorini patrocinò la 

nascita dello 
scoutismo in 
Rieti, facilita
to dal fatto che 
il suo più di
retto collabo
ratore, fra Fe
dele Bressi, 
era stato ap
prezzato Ca
po scout pri
ma dello scio
glimento del 
1927, voluto 
dalle autorità 
di allora . 

L'Agrifoglio commemora 
i poeti defunti 
Il mese di Novembre è dedicato alla commemorazione dei defunti e tutti si 
. ~ecano 'pr~sso le tombe . dei ,loro. car~ p~r por~arvi fiori e preghiere. Anche 

I ASSOCiazione Accademica I Agnfogllo SI reca Idealmente presso le tombe dei 

suoi amici e collaboratori che tanta serenità e sprone diedero a tutta la famiglia 
della Associazione Accademica di Arte e Cultura. Li rivediamo ancora nelle 
nostre tornate poetiche, nelle premiazioni a Rieti, Roma, Leonessa e rivediamo 
i loro volti sorridenti che non dimenticheremo mai. Essi, i poeti della Sabina,·sono 
oggi con noi perché la nostra passione per la poesia e per l'arte, non si spenga. 

Amedeo Ravaglia, Cesare Cavallari, Paolo Lombardo, Leonello Tomasello, 
don Giovanni Olivieri sono da ricordare insieme al poeta abruzzese Armando 
Milonis che tante volte partecipò a Rieti ai nostri incontri, per portare il saluto 
della Sua Accademia Anversana, della Sua terra di Abruzzo. 

Gli spiriti di quèsti nostri amici aleggiano su di noi ed a noi vivi Essi indicano 
la strada maestra della vita, la strada del!' amore fraterno, del!' umiltà, della 
saggezza e del!' amore per l'arte e la cultura. 

Alla loro memoria vada il nOstro pensiero fraterno ed affettuoso e la 
riconoscenza per averci insegnato a vivere secondo gli insegnamenti del 
Vangelo e le regole della sana società . 

Signore, accogli nella Tua luce le loro anime elette. 
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Silvio Labella 
Presidente dell'Agrifoglio 

I due sono scomparsi quasi con
temporaneamente: il 10 luglio 1962 
l'uno e dopo solo tre settimane l'altro, 
restando "Fedele" di nome e di fatto al 
suo Pastore. 

Entrambi furono colti repentina-

mente dalla morte mentre erano in 
"servizio attivo" : i I primo a Montecati n i 
mentre teneva una <:onferenza ai ter
ziari francescani dei quali era com
missario e l'altro mentre dirigeva tec
nicamente un campo scout, il famoso 
Campo Nazionale sul Monte Amiata 
del 1962, campo rimasto famoso nel
la storia dello scoutismo nazionale. 
Fra Fedele fu colto, lui francescano, da 
sorella morte, indossando la sua glo
riosa divisa scout. 

Gli adulti scout reatini si sono ritro
vati, quindi, alle ore 18 del 20 novem
bre presso la Cattedrale dove Mons. 
Vincenzo Santori, anche lui estimato
re dello scoutismo, ed ordinato sacer
dote proprio dal vescovo Migliorini, 
ha celebrato una S. Messa in suffragio 
dei due surricordati e di tutti gli scout 
reatini già tornati alla Casa del Padre. 

Grande e sentita è stata la parteci
pazione degli astanti che hanno dato 
un particolare significato alla cerimo
nia unendosi nella preghiera ed into
nando i più suggestivi canti dello 
scoutismo, nella semplicità propria del 
loro stile. 

E' auspicabile che tale celebrazio
ne venga mantenuta anche negli anni 
a venire. 
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onsignor Elio Zocchi è esperto 
di canto liturgico, arciprete 
della confinante parrocchia di 

Cascia, stretto amico del parroco don 
Mariano: tutti i titoli a posto per essere 
lui a condurre l'incontro dei cori della 
parrocchia di T erzone. 

I cantori delle frazioni leonessane 
comprese nel territorio della parroc
ch ia affidata a don Mariano Assogna 
sono stati felici di ritrovarsi con don 
Elio - che per qualcuno di loro è stato 
anche il maestro dei primi rudimenti 
musicali - per la serata con la quale 
hanno voluto festeggiare santa Cecilia, 
patrona della musica. Presenti i cori di 
T erzone e di San Giovenale-Santua
rio della Paolina, diretti rispettivamen
te da Rosa Boccanera e da Cinzia 
Cicchetti : i dUe attivi in forma stabile 
tutto l'anno (d'estate, invece, con il 
pienone di villeggianti, si possono 
vedere cori al!' opera anche negli altri 
centri della parrocchia). . 

L'incontro di preghiera si è tenuto 
nella chiesa parrocchiale di S. Maria 
a Cascia. Una liturgia della Parola, 
con le letture della festa di santa Cecilia 
e l'apprezzata meditazione di don 

Il giorno dei Santi e dei Defunti, 
nella parrocchia di S. Sebastiano a 
Scai, altre volte associato alla cele

brazione delfa pace e della famiglia, 
quest' anno è stato caratterizzato da 
una visita guidata per un gruppo di 
pellegrini speciali, venuti per contem
plare la natura e pregare in luoghi 
soli tari, com'è, appunto, l' antico eremo 
amatriciano della Croce a Colli di S. 
Benedetto, che celebra la santità e il 
morire. E' difatti in corso un' operazio
ne di restauro del piccolo Santuario 
che appartiene alla storia di tutta la 
Città per due motivi legati a novem
bre: santi e morti . 

E' un piccolo fabbricato perèristia
ni in solitudine orante, che nel 1200 
erano federati con altri . eremiti delle 
diocesi di 'Rieti, L'Aquila, Ascoli e 
Te ramo, dove, in una grotta
arcicenobio, era il Priore generale. 

Ma è anche un cimitero speciale, 

Terzone: serata per i cori 

Elio, un invito a trasportare nella vita 
quotidiana i valori di armonia e bel
lezza propri della musica, evitando 
ogni "cacofonia" che, come distrugge 
il canto, distrugge i rapporti umani e 
l'esperienza ecclesiale. 

E poiché tutti i salmi finiscono in 

L'eremo 
di S.Croce ' 

di Amatrice 
un ossario, se vogliamo, che conserva 
i resti dei morti di colera nel 1867. E' 
possibile osservare qualche frammen- . 
to di scheletro mummificato, come un 
piede ricoperto ancora di pelle 
rinsecchita. Per pietà avevano talvolta 
sepolto i moribondi anzitempo con un 
"colpo di grazia" di calce viva, anche 
per evitare ulteriori occasioni di con
tagio. Ma questa gente ama i suoi 
morti . Li ricorda nelle chiese e nei 
cimiteri, uno dei quali, quello di 
Roccapassa-Cornelle, visitato di re-

gloria, tanto · più per i cantori, non è 
potuta mancare la cena finale in piz
zeria offerta dalla parrocchia, pre
senti, oltre a don Mariano e don Elio, 
i sacerdoti amici don Natale Rossi, 
don Marco Rossetti, monsignor Gio
vanni Benedetti e don Alceo Amori . 

ce~te dalla salma di papa Celestino V 
trafugata dalla basilica aquilana di 
Collemaggio. Un eremita santo, rima
sto tale, nonostante papa e che, visi
tando, sia pure dopo morte, un cimite
ro, congiunge le due celebrazioni dei 
primi giorni di novembre. Per ricorda
re i morti si usa anche in tutta la 
parrocchia accendere delle luci n~lIe 
case, come segno di presenza dei 
"santi" di famiglia, e partecipare tutti 
alla Messa di "mattutino", prima del
l'alba del 2 novembre, che richiama 
ancora così consuetudini eremitiche e 
monastiche. 

Questo senso di preghiera in soli
tudine e di veglia notturna si può ora 
mettere a disposizione di chiunque 

. voglia vivere a S. Croce un' esperien
za sia pure provvisoria, di eremita e 
testimone della contemplazione e del
la ricerca del senso della vita . 

Luigi Giuranna 
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