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Chi si esalta 
sarà umiliato 

Luca l, 1·24 

1 Un sabato era entrato in casa di uno dei capi dei 
farisei per pranzare e la gente stava ad osservarlo. 2 
Davanti a lui stava un idropico. 3 Rivolgendosi ai dottori 
della legge e ai farisei, Gesù disse: «E' lecito o no curare 
di sabato?». 4 Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, 
lo guarì e lo congedò. 5 Poi disse: «Chi di voi, se un asino 
o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà subito fuori in 
giorno di sabato?» 6 E non potevano rispondere nulla a 
queste parole. 

7 Osservando poi come gli invitati sceglievano i primi 
posti, disse loro una parabola:. 8 «Quando sei invitato a 
nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché 
non ci sia un altro invitato più ragguardevole di te 9 e colui 
che ha invitato te e lui venga a dirti: Cedigli il posto! Allora 
dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. 10 Invece 
quando sei invitato, va' a metterti all'ultimo posto, perché 
venendo colui che ti ha invitato ti dica: Amico, passa più 
avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. 
11 Perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia 
sarà esaltato». 

12 Disse poi a colui che l'aveva invitato: «Quando offri 
un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi 
fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch'essi 
non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio. 13 
AI contrario, quando dai un banchetto, invita poveri, 
storpi, zoppi, ciechi; 14 e sarai beato perché non hanno 
da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla 
risurrezione dei giusti». 

15 Uno dei commensali, avendo udito ciò, gli disse: 
«Beato chi mangerà il pane del regno di Dio!». 16Gesù gli 
rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti 
inviti. 17 All'ora della cena, mandò il suo servo a dire agli 
invitati: Venite, è pronto. 18 Ma tutti, all'unanimità, comin- . 
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di don Paolo M. Blasetti 

ciarono a scusarsi. Il primo disse: Ho comprato un campo 
e devo andare a vederlo; ti prego considerami giustifica
to. 19 Un altro disse: Ho comprato cinque paia di buoi e 
vado a provarli; ti prego considerami giustificato. 20 Un 
altro disse: Ho preso moglie e perciò non posso venire. 21 
AI suo ritorno il servo riferì tutto questo al padrone. Allora 
il padrone di casa, irritato, disse al servo: Esci subito per 
le piazze e per le vie della città e conduci qui poveri, 
storpi, ciechi e zoppi. 2211 servo disse: Signore, è stato fatto 
come hai ordinato; ma c'è ancora posto. 23 Il padrone 
allora disse al servo: Esci per le strade e lungo le siepi, 
spingi li a entrare, perché la mia casa si riempia. 24 Perché 
vi dico: Nessuno di quegli uomini che erano stati invitati 
assaggerà la mia cena». 

Il brano si apre con un nuovo intervento sulla questione 
del sabato: la particolar.ità sta nel fatto che questa volta 
il Signore non è interrogato da nessuno, ma è lui stesso 
che pone la domanda, quasi a voler sottolineare il 
bisogno di superare quella dimensione di fede che si 

caratterizza per il suo legalismo e corre il rischio di perdere 
completamente di vista il contenuto, la profondità che dalla 
legge dovrebbe ricavare il credente. Quindi ancora una 
volta troviamo il Signore che, ispirato dal comportamento 
degli uomini, dona una parola di rivelazione e dall'escla
mazione di uno dei presenti fa scaturire la visione del 
comportamento degli uomini al dono che da Dio viene loro 
offerto. 

... Un sabato era entrato ... 

Fra pochi versetti avremo l'occasione di cogliere Gesù 
a cui viene rimproverato di mangiare in casa dei peccatori, 
ma in questa occasione, come in quella della peccatrice 
perdonata (7,36), abbiamo la possibilità di contemplare 
quanto sia grande la bontà di Dio che in Gesù non fa 
distinzione di persone: anzi potremmo sottolineare che il 
recarsi di Gesù nella casa del fariseo rispecchia ancora lo 
stile del mangiare con i peccatori con la caratteristica che 
questa categoria di persone si ritiene giusta e proprio nella 
consapevolezza di questa presunta giustizia alla fine non 
lasciano spazio al venire di Dio e diventano incapaci di 
accoglierlo nella verità. 

il Signore Gesù si reca dal fariseo con la stessa apertura 
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di cuore misericordioso che caratterizza il suo atteggia
mento verso i peccatori: non lo vuole giudicare, al contrario 
desidera profondamente che il fariseo trovi la via della sua 
conversione e si apra all' evento meraviglioso del Dio che 
gli si fa incontro in Gesù. Questo atteggiamento del Signore 
spiega quanto accade nella casa del fariseo: Gesù prima 
interroga i dottori della legge e i farisei sulla liceità del 
guarire in giorno di sabato e trova davanti a sé il silenzio 
che non è sicuramente un silenzio accogliente, al contrario 
appare come un silenzio diffidente e lontano che non vuole 
spericolarsi nella risposta all'interrogativo che gli è stato 
posto. Lo stesso Gesù non dà la risposta, ma agisce 
compiendo la guarigione dell'idropico e ponendo un'ulte
riore domanda che serve ad interrogare l'uditorio sul fatto 
accaduto e cercare dentro di sé la risposta. L'ulteriore 
silenzio degli ascoltatori è profondamente emblematico 
rispetto alla proposta di Gesù. 

E' molto importante questo atteggiamento di Gesù che 
non fornisce risposte preconfezionate, ma offre tutte le 
indicazioni perché la persona possa trovare dentro di sé la 
risposta. La conversionè deve inevitabilmente passare den
tro questa ricerca personale e non può basarsi su risposte 
già pronte nelle quali l'individuo non deve compiere 
nessuna fatica di ricerca . 

... Osservando poi come gli invitati ... 

Il primo insegnamento sul sabato o meglio sull' atteggia
mento legalistico è lasciato alla ricerca personale, ma dove 
conduca la conversione e la scelta del regno di Dio viene 
esplicitato dall' osservazione del comportamento di alcuni 
degli invitati che sono pieni di sé e del loro ruolo e pensano 
di aver diritto ad occupare dei posti di riguardo. 

L'insegnamento del Signore non intende essere né una 
norma di galateo né una indicazione tattica: piuttosto 
siamo di fronte ad una parola di rivelazione che intende 
manifestare dove conduce il cammino del credente. L'umil
tà è il vero modo di porsi del credente nel mondo e nella 
storia. Umiltà che significa la coscienza di sé di fronte alla 
grandezza di Dio. Solo a coloro che acquisiscono questa 
coscienza si apre il Regno di Dio. Non è una visione 
distruttiva dell'uomo quella che il Signore ci propone, 
piuttosto è nello stile di tutta la rivelazione in cui l'uomo si 
percepisce piccolo e grande allo stesso tempo nella sua 
relazione con Dio (Sal. 8). 

Chi è troppo pieno di sé, e nel contesto in cui accade 
questo insegnamento del Signore, anche chi è troppo pieno 
della sua giustizia non si apre al regno di Dio che viene, a 
cui sono chiamati i piccoli e i poveri. 

... Disse poi Q colui che l'aveva invitato ... 

Sulla scia dell'im,magine del banchetto e dell'invito alla 
vera umiltà per accedere al regno dei cieli Gesù si rivolge 
a colui che lo ha invitato fornendo un altro criterio di 

valutazione della propria adesione alla Parola del Regno: 
quello della gratuità dei gesti. Umiltà significa anche una 
grande libertà interiore in cui colui che lo vive supera non 
soltanto tutte le convenzioni sociali, ma anche quel criterio 
terribile che spesso regola le nostre relazioni umane e 
precisamente quello del contraccambio. Si invitano alcune 
persone "importanti", si mantengono con loro delle rela
zioni semplicemente perché si pensa che da quelle persone 
ci può venire qualcosa di utile. 

. Molte delle ragioni di certe nostre relazioni trovano in 
questo criterio lo loro ragion d'essere e finiscono per 
annientare il senso di quella umanità nuova che Gesù è 
venuto a donarci e che deve costitvire lo stile del discepolo. 
Le categorie elencate dal Signore vogliono semplicemente 
indicare che lo stile deve essere quello della gratuità: i 
poveri non hanno nulla da donarci in cambio di quanto noi 
abbiamo donato loro. Tale stile chiesto al discepolo trova 
lo sua radice ultima nel modo di porsi di Dio nei nostri 
confronti che in Gesù ha lo sua manifestazione piena. 

il discepolo del regno è colui che, apertosi al mistero del 
Dio che gli si fa incontro, ha compr~so se stesso ed è uscito 
da sé - ecco il senso dell'umiltà - e-non ricerca niente per 
sé: tale percorso lo mette nella condizione di vivere gratui
tamente e di far dono di sé ai fratelli preparando così il suo 
ingresso definitivo nel Regno. 

... Beato chi mangerà ... 

La parola di rivelazione del Signore fa uscire in un' escla
mazione di beatitudine uno dei commensali che ha com
preso il senso di quella parola. Ma Gesù non vuole che i 
suoi uditori si lascino andare a facili entusiasmi che non 
hanno percepito lo profondità del suo insegnamento e 
proprio per questo all' esclamazione risponde con una 
parabola che mette immediatamente nella condizione di 
compiere una riflessione attenta sulla propria condizione. 

L'invito sottile alla conversione, con cui si è aperta lo 
pagina evangelica, ritorna con forza tra le righe della 
parabola di coloro che rifiutano l'invito alle nozze. Le 
occupazioni tengono fermo colui che ha ricevuto l'invito e 
finiscono per allontanarlo dal dono che gli viene offerto: chi 
è già pieno non ha il desiderio di partecipare al banchetto 
che per lui viene imbandito. Le immagini per descrivere 
coloro che rifiutano sono indicative di coloro che nella vita 
sono già pieni e pensano di non aver più bisogno di nulla; 
mentre le · categorie dei poveri stanno ad indicare tutti 
coloro che sono alla ricerca di una pienezza che sentono 
mancare nella loro vita. 

Da sottolineare con forza che al farsi grande del rifiuto 
si contrappone una ·maggior amorevolezza di Dio ... "e 
spingili ad entrare" ... e lo manifestazione di quanto sia 

. grande il desiderio di Dio di accogliere gli uomini alla sua 
mensa. Dio non "si ferma di fronte al rifiutò di alcuni, ma con 
tutta lo forza del suo amore continua a chiamare gli uomini 
a sedere alla mensa del suo Regno. 
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Da noi non é cambiato nulla ... 
Ancora prezzi 
straordinari 
per chi cambia Ilauto 
con più di 10 anni. 
Anzi, oggi più di ieri con ... 

El una iniziativa esclusiva di 
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Oltre al consueto incentivo 
alla rotfamaziane offriamo 
il tutti i clienti/a 
pc/tua furto e i~endia 
compresa nel p!!uo 
~r un anno! Super sÌI:;.ureua 
con la marchiawra dei 
crigtalli Idertticsr; in casco 
di furto, auto sostifutiva~ 
imkmniuo da t a 4 milioni 
Rottamazione? 
Non é cambiato nulla. anzi ... 
C1é la super rottamazione! 
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di Giuseppe Galloni 

Caro Babbo Natale ... 
H o deciso di scrivere anch'io, quest'anno, una 

lettera a Babbo Natale. 
Non chiedo giocattoli o dolciumi, mi accontento 

semplicemente di inviargli questa mia nota, perché lui, 
che rappresenta la bontà, possa farsi ambasciatore, nei 
cuori degli uomini, delle richieste dei più diseredati 
della terra. 
Prendo carta e penna ed inizio a scrivere: 

«Caro Babbo Natale, conosci bene lo stato di 
miseria delle popolazioni del Sud del Mondo. Molti 
affermano che tale stato di cose sia determinato dalla 
loro ignoranza, dalla loro mancanza di tecnologia, 
oppure sia da imputare al clima dei loro Paesi. Non 
credi tu, caro Babbo Natale, invece, che siano vittime di 
inganni e soprusi, di raggiri e di sfruttamenti ... Di 
ingiustizia, per dirla con una parola sola? 

I popoli del Sud del mondo chiedono giustizia, 
perché meccanismi di portata mondiale sanno produr
re, nei loro confronti, soltanto oppressione. E' Natale ed 

il Natale è dono. Perché il dono sia vero ed autentico sia 
dono di solidarietà. 

Babbo Natale carissimo, mentre distribuisci i 
tuoi doni ai tanti bimb"i immersi negli affetti familiari 
sussurra nei loro orecchi ed in quelli dei loro genitori di 
farsi essi stessi dono per i diseredati e per gli emarginati, 
perché la loro solidarietà e condivisione giunga fino 
alle sperdute capanne della savona africana, nei villag
gi costruiti sui fiumi imponenti dell'America Latina, nelle 
bidonvilles delle grandi città dell'Oriente. 

Impariamo a condividere con i poveri quel poco 
o quel tanto che abbiamo per giustizia. 

So di averti creato un impegno in più, però sono 
sicuro che saprai essere ali' altezza della situazione, 
come sempre. 

Grazie, Babbo Natale. 
Cordialmente 

Giuseppe» . 

Abbiamo lo spazio per un'altra letterina a Babbo Natale. L'ha scritta una bambina di 6 anni. Dea è albanese. Da 
poco vive a Rieti e frequenta la Prima elementare nella Scuola "Eugenio Cirese". 
Eccola, la sua letterina, riprodotta così come lei l'ha scritta, con le primissime nozioni di italiano e gli inevitabili 
errori, ma con un grande cuore colmo di affetto per la sua terra natale. 



Venti /VECO 
consegnati al Co.Tral 

N ?n capita tutti i gior~i assistere ad una cerimonia 
In CUI, al centro di tutto, ci siano venti nuovi 
autobus messi a disposizione dal Co.Tral, il 

Consorzio regionale che gestisce i pubblici trasporti, e 
che in numero di due decine li ha forniti in questi giorni 
alla Provincia di Rieti, in seria difficoltà per il fatto che 
quelli disponibili, vecchi ed obsoleti, frequentemente 

Stagioni, con l'intervento di Mons. Vincenzo Santori in 
rappresentanza del vescovo Mons. Lucarelli. 

Uno stuolo di autorità guidate dal prefetto Altorio, 
alla presenza di decine di dipendenti reatini del Co.T ral 
e di moltissimi cittadini, assieme ai vertici dell'azienda 
regionale, hanno assistito al breve rito. Mons. Santori 
ha colta l'occasione di sottolineare, dal versante spiri-

tuale, il significato della cerimonia, 
richiamando l'attenzione sul fatto 
che Dio stimola e protegge il lavoro 
dell'uomo quando è finalizzato al 
bene comune. 

In una società come la nostra, in 
cui i mezzi di comunicazione sono 
essenziali e spesso idolatrati, Mons. 
Santori ha anche affermato come 
per tanti lavoratori, handicappati, 
studenti pendolari il mezzo pubbli
co di trasporto è un ausilio ed una 
risorsa indispensabile. Questo im
pone una buona gestione dei servi
zi e delle risorse ed anche che i 
servizi siano eseguiti con generosi
tà e con disponibilità. 

La benedizione dei nuovi autobus in piazza Vittorio Emanuele 

Anche padre Ferruccio dei Cap
puccini di S. Mauro, in pratica il 
cappellano del personale del Co.tral 
di Rieti, ha partecipato alla benedi
zione ed ha rivolto ai dipendenti un 
saluto ed un augurio, perché Dio 
protegga il loro difficile e pericolo-

entrano in panne e così determinano gravi disservizi 
con proteste e dimostrazioni. 

Sono stati proprio i disagi agli utenti che hanno 
prodotto l'intervento del Prefetto Altorio volto a solleci
tare una definizione dei tanti problemi ancora in attesa 
di soluzione. Poi c'è stato il lavoro del presidente della 
Provincia Giosuè Calabrese e non pochi i richiami a far 
presto venuti dal sindaco di Rieti Cicchetti. 

Ma l'avvenimento e la curiosità sono risultati soprat
tutto dalla benedizione di due dei nuovissimi 380 
IVECO, bus del costo di seicento milioni l'uno, avvenuta 
in piazza del Comune, innanzi al Gran Caffè Quattro 
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so lavoro. 

Subito dopo, nel Salone d'Inverno del Quattro 
Stagioni, il presidente Calabrese e l'ing. Straccamore 
del Co.tral hanno illustrato la politica del consorzio e le 
prossime tappe per una ristrutturazione razionale 
dell'intero servizio alla luce ed in applicazione delle 
normative legislative varate in questi giorni dal Parla
mento. 

Calabrese ha informato della convocazione di tutti 
i sindaci della provincia per la rivisitazione dei presup
posti alla base dell'attuale rete dei trasporti pubblici in 
vista dell'auspicata razionalizzazione delle varie tratte. 
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La città 
e il professore 

Il giovane pronuncia, 
uscendo dali' exMo
nastero di Santa Lu

cia, che ospita una 
mostra antologica nel 
Centenario della na
scita di Carlo Jucci: 
«Ma chi è 'sto scien
ziato? Nato da cen
t'anni e non la finisce 
ancora di scocciarci!». 
Imita l'on. Vittorio 
Sgarbi quando parla 
del Manzoni alla Ca
mera dei Deputati! 

Ho avuto l'impulso 

" prot. Lelio Uncini di rispondergli. Ma che 
dice questo imberbe 
ragazzino, pizzetto 

alla Balbo, orecchino d'oro ed occhialetti alla John 
Lennon, caduti da tempo in disuso? 

Carlo Jucci, vorrei raccontargli, era un signore che 
nemmeno immagini quanto fosse discreto, gentile, 
costumato e pieno di attenzione. Di quanto amore 
stesse dentro il suo cuore per la città dove nacque, 
nemmeno puoi immaginare, tu ragazzino che ti muovi 
come Jovanotti e grande che sei getti ancora cartacce 
unte sulla piazza. 

Carlo Jucci, genetista di fama mondiale, senza più 
eredi da queste parti! Per lui Sagunto è matrigna due 
volte! 

«Credimi - mi racconta deluso il prof. Lelio Uncini, 
che fu suo discepolo -, alla commemorazione ufficiale 
dei cent' anni della nascita non c'erano più di una 
ventina di studenti. Ma come è possibile?». 

Lo risposto, caro Lelio, ce la dà quel giovanotto con 
il cappellino dali' ampio visiera 01/' americana. Con 
quello virgola ingigantito sul panno blu, posta dietro la 
nuca. Gesto rivoluzionario, dicono! 

Testi~onio per Carlo Jucci: scienziato italiano e 
cittadino reati no. Diventò celebre in Pavia, famosa 
università dedita alle scienze agrarie ed alla ricerca 
genetica. E quando ebbe potere ricordò che la terra ove 

era nato vantava l'impasto di sostanze ben calibrate. 
Terra dove la rapa maturava dolce e tenera (una volta 
noi di Sagunto ci chiamavano rapari) sapida ed acidu~a, 
con quella caratteristica che cogli nella gola e solleCita 
la frescura di un vi nello bianco, che carezzi la lingua. 
Così ragionò il prof. Carlo: «Se a 5agunto vengono giù 
rape di gran gusto e sostanza, delizia delle zuppe dei 
poveri, figuriamoci che sarà per gli ortaggi!». 

Tornò do Pavia a fare pomodori, legumi, zucchine 
il prof. Jucci, mio caro studentello con i capelli fil di ferro 
ed il pantalone a tubo dal risvolto minimale. 

Sai del perché la pianta del pomodoro ha bisogno 
del sostegno di un bastone? E che a legarci i virgulti è 
gran perdita di tempo? .; . 

Jucci, Uncini e gli altri, giocondo a fare I genetisti, 
crearono una pianta che si sosteneva da sola. E faceva 
gran bei pomi. 

Alla fine degli anni '50, i pomodori si ribellarono ad 
Albenga e non se la sentirono più di maturare in marzo: 
«Non vogliamo più essere primizie!». Anzi, decisero di 
intristire e di ammalarsi di anorressia. Gli agricoltori di 
lassù erano disperati. 

Jucci, Uncini e gli altri studiarono la malattia e la 
risolsero geneticdmente. A primavera l'Italia e l'Europa 
tornò a mangiare i succosi pomodori di Albenga. 
. Alle Porrara si produce verdura che dà minestroni 

deliziosi. Jucci e gli altri giù a lavorarci. E poi a mettere 
insieme geni di fieni, sicché sul T erminillo nascevano 
specie che davano alle carni dei vitelli girovaghi per i 
boschi un sapore mai sentito prima. I fieni furono 
esportati sulle Alpi, in Europa e altrove. 

Poi Jucci morì e Uncini, erede del Maestro, accer
chiato dai cattedratici del tempo, fu costretto a far 
bagagli ed a trasmigrare altrove, a S. Benedetto del 
Tronto. Cragnotti, quello della Lazio, si prese Uncini per 
sviluppare la ricerca di Cirio, De Rica e Bertolli. I 
pomodori allevati nella Piana ai tempi di Jucci furono 
ingigantiti e zuccherati naturalmente da Uncini. Se 
aprite un barattolo della De Rica, dentro ci sono loro: gli 
ex pomodori della Piana fatti da Uncini. 

Ah, patria matrigna, quanto fai soffrire i tuoi figli! 





vecchio manicomio e 
un' orchestrino con tanto di 
piano e batteria. Gli piace
va ascoltare una filastrocca 
napoletana. E ridendo 
esclamava: «Ma che scem
piaggini». 

Noi del rione S. France
sco il mare lo abbiamo visto 
lo prima volta grazie a don 
Lino-don Milani. Proprio 
come nel film di Radidue: lo 
stessa scena. Fu ad Ortona 
per quindici giorni. Era il 
'49. 

Quel che egli insegnava 
a noi grandi, proprio come 
a Barbiano dovevamo ri
passar/o poi ai più piccoli. 
Una cascata di sapere spic
ciolo, ma essenziale, dato 
con amore, finiva per avere 
il suo effetto. «Se qualcuno 
vi schiaccerà è perché sa
prà più di voi. Ma dalla 
vostra parte c'è l'amicizia 
di Gesù. Vi dico che è im
battibile. lo l'ho sperimen
tato». 

A quei tempi di immobi-
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Prime uscite sulle nevi del Terminillo 
insieme a don Lino. 
Sotto: 1949: " ... Noi del rione S. Francesco 
i/ mare lo abbiamo visto la prima volta grazie 
a don Lino-don Mi/ani. 
Proprio come nel film di Raidue: 
la stessa scena .... " 
Eccola. 

lismo e di guerra fredda, 
era un prete scomodo an
che per lo curia di quegli 
anni. 

Il Vittorioso di Jacovitti 
l'aveva voluto Carlo Carret
to, allora presidente della 
Giac, nel '35. Noi eravamo 
cresciuti con il Vitt, come 
scriveva Birillo, che faceva 
gli editoriali. Costava 30 
lirenel'51. Quasi ogni sera, 
prima di addormentarmi 
leggevo gli editoriali di 
Ricciardetto su Epoca. Ave
vo diciott'anni, ma non po
tevo fare a meno delle stri
sce di Bellavitis, che raccon
tava "I Cavalieri del Cor
vo", di Guerri che disegna
va a colori "Ali d'argento", 
"II tartarino" di Landolfi, "Le 
sorgenti azzurre" di Caesar, 
"L'Ussaro della morte" di 
Rudolph Caprioli. Le strisce 
di Lisca di pesce, detto Jac, 
erano in penultima pagina 
con "Pippo nel duemila", 
storia di fantascienza un po' 
ridicola, che anticipò le 
macchine venute dopo. 

Il nostro Priore di 
Barbiano morì nel '77. La 
notizia mi arrivò dalla 
polstrada al Messaggero: 
un "maggiolino" color cre
ma, condotto da un prete, 
s'era schiantato contro un 
muro al bivio di Canera. A 
bordo c'erano anche tre 
ragazzi. Incolumi. Il prete 
era morto sul colpo. Dove
vano ancora identificar/o. 

Ci lasciò così il nostro 
don Milani. Scrissi gli ap
punti che mi dettava un 
maresciallo. Poi feci il pez-
zo. Usai urio Lexicon mec
canicamente più evoluta. Su 
quella della parrocchia ave
vo imparato a scrivere. For
se anche a fare il cronista. 
Come don Lino voleva, che 
quella fosse lo professione 
della mia vita. 
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VERSO L'APERTURA DELLA "BOTTEGA DEL MONDO"? 

nche Rieti potreb
be avere lo sua 
"Bottega del mon
do": venderebbe 
solo prodotti pro-

ven ienti da paesi del/' Afri
ca, del/' America Latina e 
del/' Asia e lo farebbe nello 
stile del commercio "equo e 
solidale". L'idea cammina 
già sulle gambe di Santo 
Cava, 29 anni, campano 
d'origine ma ormai reatino 
per scelta, al banco-vendita 
di un negozio di autoricam
bi: è lui che domenica 7 e 
domenica 14 dicembre ha 
attrezzato nella centralis
sima piazza Vittorio Ema
nuele un "punto di sosta 
informativo" per diffondere 
informazioni e raccogliere 
impressioni tra i passanti sul 
commercio equo e solidale. 

«C'è stato chi ha girato 
a largo per paura di dover 
acquistare qualcosa - dice 
ridendo Santo - ma dietro 
al discorso del commercio 
equo e solidale non c'è ca
rità da fare. I prodotti, siano 
essi alimentari o artigiana
ti, sono di qualità controlla
ta e vengono venduti a prez
zi competitivi con le marche 
più reclamizzate». 

La differenza sostanzia
le sta nella provenienza 
degli stessi prodotti e nel 
meccanismo che regola lo 
loro importazione in Italia e 
lo distribuzione sul territo
rio: «E' lo Ctm di Verona 
(Cooperazione Terzo Mon
do) che importa da cento 
gruppi di produttori di 33 
paesi di Africa, Asia e Ame
rica Latina generi alimenta
ri e prodotti artigianali. Si 
tratta di caffè, cacao, zuc
chero, te, spe~ie, miele, frut
ta secca e manufatti come 
ceramiche, cesti,' maglioni, 
fappeti e arazzi che vengo
no acquistati dalla Ctm evi-

-.. 

Commercio sì, 
ma equo 
e solidale 

Santo Cava, a destra spiega le finalità della sua iniziativa. 

tando il ricorso ad interme
diari o speculatori locali e 
garantendo talvolta il pa
gamento anticipato dei pro
dotti per consentire /' acqui
sto di materie prime evitan
do il ricorso al credito». 

Su richiesta, lo Ctm in
via a gruppi di consumo, 
associazioni, cooperative o 
esercizi commerciali stock 
di prodotti del commercio 
equo e solidale: da Rieti lo 
richiesta è arrivata da casa 
Cava quale scelta di 
volontariato che coinvolge 
tutta lo famiglia: «Non po
tendo vendere direttamente 

al pubblico - dice Santo, 
sposato, padre di tre bam
bine - ho chiesto ospitalità 
per questi prodotti presso 
negozi cittadini». Fino ad 
oggi ad aver fatto spazio a 
marmellate, caffè, ciocco
lato, infusi e biscotti del com
mercio equo e solidale sono 
stati in tre: lo farmacia 
"Petrini" di via Roma, "II 
Frutteto" di via Porta Roma
na e l'Erboristeria "Brandi" 
di via Cintia. «L'obiettivo è 
quello di arrivare ali' aper
tura di un punto vendita 
apposito- dice Santo -: per 
questo sto awiando contatti 

con lo Carifas, le parroc
chie o le comunità che pos
sano in qualche maniera 
essere interessate all'inizia
tiva. I problemi non manca
no, specie sotto il profilo 
amministrativo e burocrati
co. Ma sono convinto che 
un'iniziativa di questo ge
nere possa tornare utile an
che alla città». Perché dal 
Terzo Mondo non arrive
rebbero solo prodotti puliti: 
anche informazioni sul la
voro che costa un pacchetto 
di caffè prodotto in Messico 
o una bomboniera confe
zionata in Perù. (a.l.) 
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COOPERAZIONE E VOLONT ARIATO~ _______ ~_~ __ ~_. __ ~~~ __ 

I è un disagio 
"sociale" diffu,
so - come puo 
essere quello 
dei minori indif

ficoltà, degli anziani soli, 
dei malati terminali - e c'è 
chi sul territorio si organiz
za per dare risposte e servi
zi, come le strutture sanita
rie e le amministrazioni lo
cali, le cooperative sociali e 
le associazioni di volon
tariato. Per favorire l'incon
tro di queste due aree di 
soggetti - ma anche e so
prattutto di persone - ve
nerdì 5 dicembre, nella Sala 
Santo Stefano del Monaste
ro delle clarisse di Rieti, la 
Confcooperative e il Comi
tato Pro-Ospedale di Rieti 
hanno organizzato un se
minario su cooperazione e 
volontariato nel socio sani
tario. Un incontro a più voci 
che ha visto svilupparsi ac
canto al. filone degli inter-

venti programmati un acce
so dibattito sui temi più cal
di del mondo della coope
razione. 

A introdurre i lavori e a 
tracciare un filo comune di 
riflessione è stato Antonio 
Boncompagni, giovcne me
dico impegnato da tempo 
nel Comitato Pro-Ospedale 
che si batte per l'istituzione 
aRieti di corsi di specializ
zazione universitaria: nel 
suo intervento, la mappa 
dei bisogni e degli organi
smi di volontariato e di co
operazione impegnati nel 
settore e, soprattutto, le pro
poste. «La creazione di un 
osservatorio del "bisogno 
sociale", innanzitutto, che 
precorra il bisogno, correg
gendo e prevedendo ove 
possibile il rischio del disa
gio; un coordinamento o 
una consulta che sia espres
sione del mondo del/' asso
ciazionismo locale e che 

s 

di Alessandra lancia 

favorisca l'espressione di 
progetti che nel generale 
riassetto dei servizi sociali, 
promosso dalla legge re
gionale 38, aprano degli 
spazi di partecipazione nel
l'offerta di servizi sul territo
rio anche a privati e a sog
getti "non profit"». Una 
partecipazione e una capa
cità di progettare interventi 
- quella del privato sociale 
- tanto più richiesta in un 
momento come questo che 
vede tanto lo Stato quanto 
la sanità pubblica riconsi
derare a fondo la propria 
presenza sul territorio: il 
primo ritirandosi in buon 
ordine, la seconda facendo 
il percorso contrario, spo
stando cioè l'asse delle pre
stazion i san itarie dalla strut
tura ospedaliera ali' ester
no. 

Coerenti con tale pre
messa sono state le conclu
sioni del seminario, tirate 

i le, 

dopo un lungo dibattito dal 
direttore generale del!' Asl 
Alessandro Correani: «La 
mia impressione è che fin 
qui non ci siano state strate
gie e collegamenti coerenti 
tra Asl e Comuni per fornire 
servizi socio-sanitari sul ter
ritorio. Credo invece che 
questa sia lo strada da se
guire, tanto che puntiamo 
alla creazione in tempi bre
vi di una commissione socio 
sanitaria da istituire presso 
lo Provincia. Questo per 
evitare certi scol/amenti 
gravi e dolorosi che sono 
poi i cittadini-utenti a paga
re. Nel luglio scorso, ad 
una riunione convocata per 
le case famiglia da destina
re ad ex disabili psichici si 
sono presentati 25 sindaci 
su 73. Ebbene, il sindaco 
Cicchetti, che c'era, il 23 
dicembre prossimo andrà 
ad inaugurare una nuova 
casa famiglia in città. La 

strada per noi è trac
ciata: l'ospedale as
sorbe risorse ed inte
ressi colossali mentre 
;( territorio langue. 
Cercheremo di porre 
un rimedio a questo 
squilibrio». 

Squilibri e tensio
ni sono emersi a tratti 
anche nel dibattito 
seguito ai tre inter
venti programmati, 
quello di don Bene
detto Falcetti, diretto
re della Caritas 
Diocesana, quello di 
Claudio Figoli, diret
tore nazionale di 
Federsolidarietà, e 
quello di Brunello 
Capriolo, responsa-
bile delle politiche per illa
voro della Regione Lazio. 

La discussione si è acce
sa a proposito della qualità 
dei servizi richiesti e della 
retribuzione corrisposta agli 
addetti delle cooperative: 
«Chi controlla le cooperati
ve - si è chiesto Antonio 
Ferraro, del Movimento 
Federativo Democratico -
che pagano 7500 lire l'ora 
gli operatori quando per 
una colf se ne spendono in 
media quindicimila? Eppu
re è richiesto loro un lavoro 
ben più qualificato di pulire 
lo casa o accudire vecchiet
ti. Quello che ;ccorre al più 
presto è un piano socio
assistenziale coordinato tra 
pubblico e privato sociale, 
che venga redatto a partire 
da uno studio accurato del
la realtà della provincia. 
Una proposta in tal senso fu 
formulata anni fa ddl Comi
tato 80/88: lo ritiro fuori 
qui e adesso sperando in un 
esito migliore»~ 

«Anche nella coopera
zione c'è del marcio - ha 
replicato Boncompagni - gli 

Alessandro Correani 

organi di controllo dovreb
bero vigilare per evitare vere 
e proprie situazioni di sfrut
tamento». E di sfruttamento 
parla anche Reno Ostili, sin-

Antonio Cicchetti 

dacalista Cisl: «Con il mec
canismo del massimo ribas
so una cooperativa di 

Frosinone si è aggiudicata 
l'appalto per l'assistenza ai 
disabili del Comune di Rieti. 
Un meccanismo che si gio
ca tutto sulla pelle dei lavo
ratori, visto che a Rieti non 
siamo mai riusciti a concor
dare né tra le coop né tra 
coop e amministrazioni 
pubbliche una soglia mini
ma di salario convenziona
to sotto lo quale non scen
dere». «Non potete chie
derci di ignorare la legge, 
che prevede espressamente 
il massimo ribasso- ha det
to il sindaco di Rieti Antonio 
Cicchetti - sarebbe come 
invitarci a consegnarci ai 
carabinieri. Se poi tra le 
coop per gli appalti c'è una 
guerra guerreggiata que
sto è un altro problema. Non 
è neppure difficile intuire 
che con il massimo ribasso 
a rimettercitalvolta è la qua
litàstessa dei servizi». Qua-

lità nel mirino anche 
di Correani: «Lecoo
perative, come pure 
le associazioni di 
volontariato sono al 
contempo una risor
sa e un problema. 
Sono una risorsa per 
le energie che libera
noa serviiio della col
lettività. Un problema 
perché poi bisogna 
essere selettivi e ba
dare alla qualità dei 
servizi offerti che of
frono. Ben vengano 
allora i controlli e lo 
creazione di albi spe
ciali da parte della 
Regione». 

Significativo an
che lo spaccato di 
associazioni di 
volontariato presen
ti, che non hanno ri

nunciato ad intervenire. Il 
punto sulle ragioni e il senso 
della loro azione sul territo-

rio lo ha fatto don Benedet
to Falcetti: «/1 volontariato 
non può essere una sorta di 
altruismo ingenuo. Ci sono 
dei bisogni concreti, spesso 
del tutto nuovi, che chiedo~ 
no impegno attivo. E ci sono 
dei grandi valori di riferi
mento da cui si trae ispira
zione: valori civili, innan
zitutto, che sono quelli della 
nostra Costituzione laddove 
si auspica pari dignità tra 
gli uomini e impegno comu
ne per rimuovere le cause di 
disuguaglianze e discrimi-

Antonio Ferraro 

nazioni. E valori religiosi, 
che poggiano su un binomio 
indissolubile: giustizia e 
carità. Perché non c'è carità 
senza giustizia. Anzi, una 
carità senza giustizia è 
quel/' assistenzialismo, quel
la beneficenza di cui dav
vero non si sente il biso
gno». Né di dare, forse, e 
neppure di ricevere. 
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L'OMELIA DEL VESCOVO A S. · BARBA~ 

Il cristiano è luce 
a comunita diocesana 
in comunionecon il suo 
Vescovo Delio Lucarelli 
ha celebrato la festa di 
santa Barbara, princi-

pa e protettrice. 
La festività riveste parti

colare importanza nel capo
luogo, dove, nella chiesa Cat
tedrale, sono conservate le 
reliquie della Santa e a lei è 
dedicata una cappella late
rale, ove il Vescovo ha in
dossato i paramenti e 
processionalmente ha rag
giunto l'altare della cattedra 
per la solenne concelebra
zione delle ore diciotto. 

Erano presenti le massi
me autorità cittadine, una 
rappresentanza dei vigili del 
fuoco che invocano santa 
Barbara quale particolare 
patrona. 

Il Vescovo all'omelia ha 
ricordato come la nostra Dio
cesi e la nostra città ha scelto 
santa Barba~a come protet
trice, vedendo in lei un esem
pio di fede, di carità, di co-

raggio, fino al martirio. Ha 
ricordato come i numerosi 
monumenti, chiese e opere 
d'arte esistenti in Diocesi 
sono la testimonianza di una 
fede vissuta nel passato, te
stimonianze che meritano di 
essere custodite e restaurate. 
Si è chiesto poi : quale testi- . 
monianza danno i cristiani 
di oggi? 

Forse nel campo dell' arte 
sono meno incisivi che i cri
stiani di un tempo. 

Allora in cosa danno te
stimonianza? 

Il Vescovo ha ricordato 
che i cristiani non sono colo
ro che vivono nel chiuso di 
quattro mura, in un mondo a 
parte. I cristiani sono coloro 
che, forti della loro fede, vi
vono con gli altri, in mezzo 
al mondo, ciascuno nel pro
prio ruolo sociale. E' lì, in 
guel contesto che il cristiano 
deve dare la sua testimo
nianza di fede. 

Il cristiano non è tale solo 
quando si trova all'interno 

del tempio, è seguace di Cri
sto sempre, ovunque egli si 
trovi . Il Vescovo ha ribadito : 
il cristiano è luce, è sale, è 
lievito. . 

La luce si accende affin
ché illumini: il cristiano deve 
illuminare i suoi fratelli con 
cui vive, lavora; il cristiano è 
sale: deve dare sapore al
l'ambiente in cui opera; è 
lievito: deve far maturare cer
te scelte, deve lavorare per 
conseguire certi risultati, deve 
essere guida per gli altri, 
grazie alla forza che ha in 
sé. 

A volte può essere fatico
so: perché la candela per 
illuminare si deve consuma
re, il sale si deve sciogliere, il 
lievito si deve disperdere nel
la massa della farina. 

Ma se tutto ciò non avvie
ne a nulla serve la luce, il 
sale, il lievito. A poco serve 
l'essere cristiani e la celebra
zione delle feste dei Santi. 

Vincenzo Focaroli 

di Angelucci Egidio e Falcone Stefano snc 
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GRAVE Luno PER DON VINCENZO PASQUALUCCI 

Il 15 novembre è tornata alla casa del Pgdre la madre d(don Vincenzo Pasqualucci, Sig .ra Elisa Di Mario. 
Don Vincenzo, Parroco di Albaneto, Vallimpuni e S.Clemente di Leonessa, nel pomeriggio di domenica 16, 

nella chiesa parrocchiale di Borbona, ha visto tanta gente, tanti amici venuti per pregare per la sua mamma. 
Tra questi amici il Vescovo Mons. Delio Lucarelli e altri sacerdoti che hanno voluto manifestare a don Vincenzo 

stima e affetto. 
Chi era Lisetta? - così veniva chiamata affettuosamente da tutti -. Una mamma che agiva in punta di piedi: 

discreta, silenziosa, attenta, gioiosa. Capace di coniugare l'azione di Marta e l'attenzione di Maria; capace di 
"meditare nel cuore" tante cose che vedeva accadere. 

A don Vincenzo le condoglianze della nostra Redazione. 

MOSTRA-VENDITA DI BENEFICENZA DELLA CARITAS 

C, è ancora qualche giorno di tempo per visitare e acquistare qualche oggetto alla mostra-vendita di 
beneficenza che, come ogni anno, la Caritas diocesana ha organizzato nell'immin~nza del Natale. 
Allestita come sempre dalle volontarie del centro di ascolto "II Samaritano", la mostra resterà aperta fino 

alla sera di lunedì 22, presso la casa di accoglienza in via T erenzio Varrone, 150 (sotto l'arco del Seminario), 
con orario 10 - 12,30 e 16 - 19. 

Sugli stands oggetti di particolare gusto, da tenere in casa o da utilizzare come gradita idea per un regalo. 
Il ricavato della vendita sarà devoluto a favore delle varie attività assistenziali della Caritas, in particolare gli aiuti 
alle popolazioni terremotate di Umbria e Marche, destinazione principale di tutte le raccolte di questo Avvento 
di fraternità nell'intera Chiesa italiana. .~ 

LA CONFERENZA ORGANIZZATIVA DELL'AC 

Snellire e rendere più funzionali le strutture e l'organizzazione; verifica della proposta formativa; analisi degli 
strumenti di missionarietà e operatività; maggiore attenzione alle possibilità di presenza culturale e 
all'incisività sociale del/' associazione. Attorno a questi e altri spunti hanno dibattuto, riuniti per tr.e giorni a 

Roma, i rappresentanti dell'intera Azione Cattolica ItaBana nella prima "Conferenza organizzativa nazionale", 
sul tema «A trent'anni dallo Statuto: cose antiche e cose nuove nel patrimonio del/'Azione Cattolica». 

Dalle proposte emerse nella discussione scaturiranno piste di riflessione e dibattito per il prossimo iter 
assembleare dell' AC, che impegnerà l'associazione in tutto il '98 nelle assemblee dei vari livelli (dal parrocchiale 
al nazionale) per l'impostazione del nuovo triennio che vedrà l'AC varcare la soglia del Duemila. 

Da Rieti hanno partecipato ai lavòri lo presidente diocesana Licia Alonzi Carnicelli e l'assistente unitario don 

Luigi Bardotti. 

DON MARIO LAURETI ASSISTENTE DELLE ACL! 

N uova nomina per ilparroco di Villa Rèatina don Mario Laureti. A pochi giorni dalla sua elezione a presidente 
regionale dell'ANSPI del Lazio, il vescovo di Rieti mons. Lucarelli., di concerto con quello di Sabina-Poggio 

. Mirteto mons. Boccaccio, lo ha designato quale assistente ecclesiastico provinciale delle ACU, che da 

qualçhe mese sono guidate dal nuovo presidente provinciale Romano Bernardini. 
Don Mario, dopo la nomina, ha inviato agli adisti reatini un messaggio attraverso il periodico dell'Associa-

zione. 
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ORDINATI. DA MONS. LUCARELL, ___ ' __ _ 

Dall',Est Europa 
due diaconi 
per Rieti 

E I stata una liturgia 
dalla tinta sovra
nazionale quella in 
cui, per lo prima 
volta, ha imposto 

le mani per trasmettere il 
sacramento dell'Ordine. Per 
monsignor Lucarelli, la pri
ma liturgia di ordinazione 
del suo episcopato ha avuto 
i richiami universali che han
no caratterizzato il suo im
pegno negli ultimi anni, 
quando, al lavoro nelle Pon
tificie opere missionarie, ha 
avuto occasione di girare il 

. mondo e conoscere da vici
no le Chiese fuori d'Italia. 
Ora nella diocesi affidata 
alle sue cure monsignor 
Delio ha confermato l'acco
glienza a due figli prove
nienti da terra straniera: 
Zdenek Kopriva e T arcisio 
Andro, e'ntrati tra i semi
naristi reatini con il suo pre
decessore Moi i na ri, ord i nati 
da lui diaconi la sera del
l'Immacolata. 

Folla delle grandi occa
sioni, in cattedrale, con i 
fedeli stipati nel tempio per 
accompagnare questi due 
figli dell'Est europeo giunti 
alla prima tappa dell'Ordi
ne sacro, preludio alla su c-

di Nazareno Boncompagni 

Tarcisio Andro (a sin.) e Zdenek Kopriva (Foto Anna Maiali) 

cessiva ordinazione sacer-
, dotole. Tra i tanti reatini, c'è 
anche qualche connaziona
le dei due giovani. E duran
te la celebrazione in qual
che istante l'italiano cede il 
posto alla lingua ceca e a 
quella rumena, a indicare il 
legame dei due neo diaconi 
con le loro terre di prove
nienza. Dopo la prima let
tura, arriva un salmo 
responsoriale "poliglotta": 
due seminaristi aprono e 
chiudono con una strofa ri
spettivamente in italiano e . 
in latino, fra le quali un 
amico di Zdeneke lo sorella 
di Tarcisio proclamano se
conda e terza strofa con la 

lingua della Moravia e con 
l'unica neolatina dei Paesi 
ex comunisti. Idiomi che ri
tornano, alla fine della Mes
sa, quando i due neo ordi
nati, nel saluto finale, non 
mancano di rivolgere qual
che frase nella loro lingua 
natale, in aggiLlnta alle com
mosse parole nella lingua 
della Ch iesa "adottiva", con 
lo quale, d'ora in avanti, 
proclameranno il Vangelo 
ed eserciteranno il ministe
ro diaconale nella Chiesa 
reatina. 

È questa, da alcuni anni, 
lo loro comunità . E in essa si 
sono inseriti con generosa 
dedizione, collaborando 
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alle attività pastorali e ser
vendolO come accoliti e let
tori dopo che monsignor 
Molinari ha conferito loro i 
ministeri istituiti che scandi
scono l'itinerario verso i 
sacri ordini. Lo sottolinea, 
nella presentazione dei due 

candidati, il rettore del Se
minariodon Vincenzo Nani, 
rispondendo al vescovo che 
lo interroga circa la dignità 
di T arcisio e Zdenek. 

Il presule, ricevuta la pre
sentazione, si rivolge ai due 
eletti nell' omelia . Anche per 

MONSIGNOR LUCARELLI: '-

loro, dice monsignor 
Lucarelli, si realizza una 
tappa fondamentale del 
cammino di vita, così 
come per Maria, che 
nella pagina evangelica 
dell' annun-ciazione ap
pena proclamata appa-

«Occorre infoltire le fila dei diaconi permanenti» 
. . C lè chi, come Zdenek e Tarcisio, il diaconato è chiamato' ad esercitarlo per un 

tempo limitato, sapendo che presto diventerà prete. Ma c'è anche chi viene 
ordinato diacono e tale rimane. Ed è questa del diaconato permanente, ha 

detto più volte monsignor Lucarelli, una delle scommesse più grandi che la comunità 
diocesana deve saper giocare. . 

Lo ha ripetuto nell' omelia della sua prima liturgia di ordinazione: si auspica di 
poter allungare l'elenco dei diaconi permanenti della Chiesa di Rieti, attualmente 
limitqtoa due nomi: Vincenzo Focaroli, ex seminarista borbontino, impiegato alla 
Pretura e di casa a Quattro Strade, che presta il servizio domenicale a Micigliano; 
eFranco Petre Antiqua, che durante la settimana vive a Roma dove è funzionario 
alla Camera dei Deputati e nei week-end svolge servizio pastorale nell'Amatriciano. 
Entrambi sono sposati con prole. . 

Il vescovo ha detto di aver già individuato alcuni uomini da ritenere adatti per 
accedere al ministero diaconale. Ma, ha ripetuto monsignor Lucarelli, è necessario 
un cammino lungo di discernimento, di preparazione, di formazione spirituàle e 
teologica . Non ci si improvvisa per un servizio che, occorre ricordarlo, costituisce 
il primo gradino del sacramento dell'Ordine e inserisce chi lo riceve, anche se fosse 

. coniugato e con una vita "laica", nelle fila del clero in diretta collaborazione col 
vescovo e il suo presbiterio. 

re protagonista di una tap
pa fondamentale nella sto
ria della salvezza «att(a
verso la quale Dio realizza 
il suo progetto». Alcuni mesi 
di un servizio nuovo, dun
que, si presentano dinanzi 
ai due giovani, nell'attesa 
che giungano all'attesa 
meta del presbiterato. «II 
diaconato - ricorda il 
presule - in comunione con 
lo Chiesa, col Vescovo, pone 
in uno stato di correspon
sabilità con il cammino del
la Chiesa locale» e li fa 
collaboratori del presbite
rio nel servizio della paro
la, dell'altare e della carità . 

Dopo aver invitato i due 
eletti a coltivare una forte 
atténzione alla spiritualità e 
alla preghiera e di acco
gliere con gioia l'impegno 
del celibato che stanno per 
assumere (<<Dio al di sopra 
di tutto: una scelta di totalità 
per il Regno»)' monsignor 
Lucarelli, sotto lo diligente 
guida del cerimoniere don 
Gottardo, compie, con tutta 
la commozione della prima 
volta, j vari ri ti dell' ordina
zione diaconale: le doman
de agli eletti, lo loro pro
messa di obbedienza, il 
canto delle Litanie dei santi, 
e poi il momento culminan
te dell'imposizione delle 
mani e della preghiera di 
ordinazione. 

Rivestiti degli abiti dia
conali, Zdenek e T arcisio 
possono così salire all'alta
re nel loro nuovo ruolo, af
fiancando l'altro diacono 
presente alla celebrazione, 
uno degli unici due diaconi 
permanenti della Chiesa di 
Rieti : un numero assai esi
guo che, ha confessato 
monsignor Lucarelli (riqua
dro a lato), è auspicabile di 
poter vedere quanto prima 
salire. 
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PARLANO GIOCONDI E LEGGIO-----------~----~-

Giubileo, 
facciamo i 

di Alessandra Lancia 

Bilancio in progress, 
a due anni dall' aper
tura del GrandeGiu
bileo del Duemila, 
sulle opere pro

grammate da enti locali e 
Regione Lazio per miglio
rare l'appeal religioso, sto
rico e culturale della provin
cia e incentivare il movi
mento di pellegrini-turisti 
attesi per l'occasione. Deli
neate già da mesi le linee 
del percorso religioso-arti-
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stico da proporre - quello 
francescano della Valle 
Reatina e quello benedetti
no della Sabina - e definite 
le aree di intervento e i rela
tivi finanziamenti, facciamo 
il punto della situazione, 
restando sul terreno stretta
mente "laico" delle opere 
pubbliche e degli eventi cul
turali programmati. 

\I monitoraggio sulle 
opere pubbliche lo ha fatto 
il consigliere regionale del 

L'assessore provinciale Tersilio Leggio. 
A fianco: il consigliere regionale Roberto Giocondi. 

pds Roberto Giocondi, con
centrando l'attenzione su 
progetti, vincoli sovracco
munali, erogazione dei fon
di, rapporti con la Commis
sione per Roma Capitale, 
che detiene il "portafoglio" 
del Giubileo. Le opere in 
questione riguardano la 
valorizzazione di chiese, 
santuari e abbazie e la rea
lizzazione di una rete di 
strutture di accoglienza che 
migliorino la ricettività del 
territorio (vedi boxa parte). 

«Nella grande maggio
ranza dei casi - spiega 
Giocondi - i Comuni hanno 
completato la fase delle 
progettazioni, ottenuto au
torizzazioni per vincoli e 

pareri, grazie anche alpo
sitivo atteggiamento della 
Regione, e in alcuni casi 
sono già scattate le proce
dure per l'appalto delle ope
re». E', questo, il solo caso 
di Toffia, che ha già ap
paltato la ri struttu razione del 
convento di Sant' Alessan
dro. Per altre l'avvio degli 
appalti dovrebbe essere fa
cilitato dal meccanismo del
la conferenza dei servizi, 
già chiesta ed ottenuta dal 
comune di Greccio per la 
sistemazione del Santuario, 
di Micigliano per il comple
tamento del recupero del
l'Abbazia di Quirico e 
Giulitta e di Frasso Sabino 
per l'area da destinare ai 
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camper. I ritardi maggiori 
fin qui li ha accumulati Fara 
Sabina, nel progetto per la 
ri~ualificazione. del Borgo 
di Farfa: «E un n tardo com
prensibile, considerata la 
complessità del/' operazio
ne - dice l'assessore alla 
Cultura e al Giubileo della 
Provincia, T ersilio Leggio -
il progetto è scaturito da un 
concorso per idee per il 
quale i tempi sono più lun
ghi. Ma considerato illivel
lo del/' équipe di architetti 
che lo ha vinto ne è valsa la 
pena». 

«Quello che ora mi pre
occupa- continua Giocondi 
- è piuttosto il ritardo con 
cui la Commissione per 
Roma Capitale trasferisce 
le risorse ai comuni, specie 
per le opere relative all' ac
coglienza». 

Commissione che in feb
braio dovrebbe fare il pun
to della situazione per tutto 
il Lazio e decidere su quali 
iniziative continuare a pun
tare - magari premiandole 
con ulteriori finanziamenti 
- e quali lasciar fuori per
ché di nessuna concretez
za: «Da questo punto di 
vista Rieti è l'unica provin
cia ad avere le carte in re
gola- dice Leggio -: i nostri 
progetti non erano bluff né 
scatole vuote. Certo, le diffi
coltà per concretizzarli non 
mancano ma in due anni 
abbiamo fatto passi avanti 
impensabili in altri tempi». 

C'è poi l'altro filone, 
quello dei specifici richiami 
religiosi e degli eventi cultu
rali. La politica della Provin
cia in tal senso era segnata 
da un pezzo: sottrarsi al
l'abbraccio soffocante con 
Roma e privilegiare altri assi 
dispostamento dei pellegri
ni, fidando nel richiamo 
spirituale di figure come 

Francesco d'Assisi, Bene
detto da Norcia e Pietro 
Angelerio del Morrone, il 
Celestino V del "gran rifiu-

t " o. 
«Vanno in questa dire

zione gli impegni assunti con 
il protocollo d'intesa per la 

valorizzazione del/' antica 
Via Salaria, che ci consen
tiranno di legare Roma con 
l'Adriatico - dice ancora 
Leggio - e il Consorzio 
Celestiniano che si è forma
tocon le province de L'Aqui
la, Campobasso, Benevento 
e San Nicandro per legare 
i luoghi e le memorie fran
cescane a quelli di Celestino 
V». Rieti una volta tanto in
carna davvero il crocevia di 
questi itinerari: «Starà a noi 
dare sostanza a tutto que
sto,lavorando anche sul mi
glioramento delle infrastrut~ 
ture: c'è un piano ad hoc 
che stiamo concordando 
con le altre regioni interes
sate. Poi bisognerà mettere 
le mani al/' accoglienza, ma 
in questo campo i privati 
debbono fare la loro par
te». 

Poi ci sono gli eventi, ed 
è ancora Francesco d'Assisi 

'la figura intorno a cui si 
lavora: «Va in questa dire
zione l'opera di de Concini 
che per noi ha scritto 
E~helmessia - spiega Leg
gio -, una sceneggiatura 
originale sul presepe di 
Gréccio che se messa in 
scena potrebbe essere 
l'evento della provincia per 
il Giubileo. Accanto a que
sto ci sono le iniziative già 
awiate, come il "Giubileo 
festival" di Farfa, il festival 
"Arte e Musica" della Valle 
del Velino, le iniziative del 
Natale di Greccio, che ogni 
anno di più assumono una 
dimensione internazionale. 
C'è uno sforzo grande in 
atto per dare una politica 
culturale che sia dawero 
tale a questa provincia. E ci 
sono tante risorse in loeo 
che possono essere liberate 
in tal senso». Giubileo, in 
fondo, è prima di tutto libe
razione. 
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UNA SCELTA SICU~~_. 

E I giunto il momento di sceglie
re l'indirizzo della scuola se
condaria superiore. I ra
gazzi sono dubbiosi, incerti. 
Le famiglie, molte volte, non 

hanno idee chiare. Si diffonde in tutti 
la paura di sbagliare. E pentirsi, poi, 
quasI sempre non serve. 

Così l'Istituto Professionale di Stato 
per i Servizi Commerciali e Turistici, 
intitolato a Nazzareno Strampelli, ha 
stabilito di offrire un servizio utile ai 
licenziati della scuola media in pro
cinto di compiere la grande scelta. 
Siccome Frontiera raggiunge qualche 
migliaio di famiglie, il veicolo è di 
quelli utili per farsi leggere ed ascolta
re. 

L'Istituto di via S. Francesco ha a 
capo la preside prof.ssa Anna Lopez, 
che ha governato il passaggio dai 
vecchi indirizzi di una volta a quelli 
nuovi e moderni che la sua scuola 
offre all'utenza. 

L'Istituto è in crescita fino ad aver 
raggiunto il raddoppio delle frequen
ze che si attestano quest'anno sulle 
quattrocentocinquanta. Il "Nazzareno 
Strampelli" è dotato di moderne at
trezzature, di laboratori informatici 
indispensabili per preparare esperti 
da inserire nei settori dell'impresa tu
ristica, in quelli della gestione 
aziendale e dei servizi sociali. 

«La scuola si è modernizzata -

IllINazzareno 
Strampellill 

afferma la prof.ssa Lopez-ed il nuovo 
ordinamento ministeriale per gli istituti 
professionali prevede figure di matu
rati rispondenti alle esigenze ed allq 

vocazione del territorio ove si opera. 
«AI termine dei primi tre anni si 

consegue il diploma di qualifica. Con
tinuando per un biennio si ottiene il 
post-qualifica con lo maturità valida 
per iscriversi in qualsiasi facoltà uni
versitaria. La formazione si realizza 
anche attraverso una esperienza di 
600 ore in cui lo scuola è collegata con 
il mondo del lavoro ed utilizza per le 
lezioni, fra gli altri, esperti e dirigenti 
di aziende. Abbiamo attualmente rap
porti con lo Vanossi Sud, con lo Cariri, 
lo Camera di Commercio e l'Ufficio 
provinciale del lavoro, con imprese 
turistiche ed agenzie come T umi Viag
gi e Cintia T our. Insomma non siamo 
staccati dal/'operatività, ma scuola ed 
aziende si integrano. Siamo soddi
sfatti dei risultati fino ad ora consegui
ti. I nostri diplomati hanno sbocchi 
occupazionali soddisfacenti in un 
momento di forte crisi. 

«Di recente si è costituita una coo
perativa di nostri maturati che adesso 
gestisce l'importante Mostra sui Sabini. 
Questo è un forte segnale. C'è poi tutto 
il discorso sul Giubileo che sviluppia
mo assieme alla Provincia. 

«I nostri nuovi studenti possono 
contare, fra l'altro, su di un' accoglien
za mirata, in attività parascolastiche 
come i corsi di teatro, di fotografia, di 
cinema e di dizione. L'Istituto è inserito 
nel Progetto Cornelius per gli scambi 
culturali con l'Europa. Operiamo as
sieme a Svezia, Olanda, Spagna e 
Portogallo. L'altr'anno siamo stati a 

. Praga. La tappa per il '98 è l'Europa 
a Strasburgo». 

Il "Nazzareno Strampelli", insom
ma, è un mondo scolastico da sceglie
re perviverci cinque anni e prepararsi 
bene alla vita. 
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MAILER E ULIVI. DUE LIBRI A CONFRONT~"~ 

Basta vivere 
solo per i soldi? 

N orman Mailer è 
uno scrittore fa
moso. Ebreo ame
ricano, ha stam
patoperlaBaldini 

& Castoldi un libro che farà 
molto discutere: Il vangelo 
secondo il figlio, pagg. 126, 
l. 28.000. Arriverà in libre
ria prima del Natale anche 
un romanzo di Ferruccio 
Ulivi: Come il tragitto di una 

"stella, delle Edizioni San 
Paolo (pagg. 224, lire 
30.000). 

Mailer ha alle spalle una 
produzione rilevante. I suoi 
libri di maggior successo 
sono, fra la trentina di titoli 
prodotti in carriera, Il nudo 
e il morto, La canzone del 
boia e Il sogno americano. 
Insieme al record di tanti 
testi di successo, che 
spaziano tra i soggetti e le 
materie più diverse e che 
vanno dall'aver affrontato il 
problema della pena di 
morte, i sistemi di spionag
gio della Cia, il mondo del 
pugilato e della violenza, lo 
scrittore settantaquattrenne 
detiene anche il non invi
diato primato di aver divor
ziato ben sei volte e di es
sersi risposato altrettante, 
mettendo al mondo nove 
figli. 1/ che evidenzia, alme
no per come dicono i psico
logi, due aspetti negativi 
della personalità: non poca 
superficialità e parecchio 
infantilismo. 
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In un ambiente lontano 
dal contesto usuale del vive
re di un cattolico praticante, 
accettato e quindi condivi
so: una sola moglie e soli 
figli che nascono dal rap
porto sacramentale del ma
trimonio cristiano, è stato 

Nazareth quasi sullo sfon
do. In parte defilata, fino a 
farla apparire secondaria e 
del tutto trascurabile. Ulivi 
si proponedi approfondirla 
e confida al giornale catto
lico Awenire che "per me il 
padre di Gesù fu un visio-

Norman Mailer 

scritto, quindi, questo libro: 
Il vangelo secondo il figlio. 

Come il tragitto di una 
stella di Ferruccio Ulivi rac
conta invece la storia di 
Giuseppe, padre putativo 
di Gesù, ed indaga su di un 
personaggio del quale, bi
sogna prenderne atto, i van
geli parlano poco, ponen
do questa figura così im
portante della famiglia di 

nario, non un perdente". 
Ferruccio Ulivi è un pro

fessore universitario de La 
Sapienza. Ha sposato in 
gioventù una signora 
reatina ed ha casa in viale 
dei Flavi ove d'estate passa 
alcune settimane. Piùvolte il 
prof. Ulivi ha presieduto 
commissioni di maturità 
presso il liceo classico 
Varrone e nel vicino Istituto 

magistrale. 
Si capisce così, a prima 

vista, la differenza che cor
re tra Mailer ed Ulivi, men
tre i due romanzi, che van
no in libreria praticamente 
insieme, sono destinati: 
quello dell'ebreo america
no a destare non poche in
quietudini, mentre quello del 
mite docente de II' università 
romana ad assicurare una 
riflessione profonda, ma 
serena e per certi versi con
solante, perché riferita alla 
storia di "un uomo nel fiore 
degli anni, che ha una gran
de coscienza della propria 
nobiltà di sangue. "Questo 
decoro lo preserva da 
scivolamenti e tentazioni, 
prima e dopo il matrimo
nio, e gli dà il diritto ed il 
dovere di comportarsi se
condo un ordine morale 
imperioso". 

Ma cosa racconta Mailer 
nel suo Il vangelo secondo 
il figlio che è lettura acces
sibile ad un pubblico elita
rio? lo scrittore americano 
lo ha rivelato ad Irene 
Bignardi, l'inviata de lo Re
pubblica, che è andata a 
trovarlo nella sua casa di 
New York, situata dalle parti 
del ponte di Brooklyn. 

"Be', - le ha detto - è 
successo che ho riletto il 
Vangelo per lo prima volta 
dopo cinquant'anni. E leg
gendo il vangelo di Gio
vanni e poi gli altri ho pensa-
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to che s~ c'erano alcuni 
passaggi bellissimi... E se 
risulta evidente il progetto 
politico abilmente concen
trato in alcuni grandi mo
menti, lo sfondo della storia 
è trascurabile. E ho deciso 
di scrivere un vangelo in 
prima persona. Perché sa
rei un idiota se non cono
scessi che reputazione ho in 
America, e cioè che sono un 
tremendo egomaniaco, e ho 
pensato che volevo essere 
ali' altezza della mia fama. 
Mia moglie (n.d.r.: lo se
sta!), mi ha detto che ero 
pazzo. E un po' l'ho fatto 
per farle dispetto, ma anche 
perché mi pareva più 
sacrilego fare un ennesimo 
vangelo apocrifo in terza 
persona, mentre lo prima 
persona avrebbe fatto capi
re chiaramente che si tratta
va di un' operazione diver
sa. E se ho poco da dire 
sulla divinità di Cristo, mi 
sembrava molto di dire su 
di lui come uomo, perché lo 
sua vita è un concentrato 
essenziale". E più in là una 
rivelazione assoluta, secon
do lui sbalorditiva, su un 
presunto rapporto tra Karl 
Marx e Gesù Cristo: "Per
ché hanno almeno una cosa 

Ferruccio Ulivi 

eccidi e tribolazioni per chi 
fu sottoposto ai regimi co
munisti e di cui noi, di que
sta generazione, siamo sta
ti testimoni, spettatori equal
che volta perfino coinvolti), 
mentre il progetto che parte 
dali' annuncio della venuta 
del Regno da parte del fi
glio del falegname è punta
to ali' eternità ed assicura, 
quale ricompensa, non l'ef
fimera e passeggera fama 
letteraria che sfrutta la tro
vata sacri lega, ma la pacee 
la serenità nel Dio di Gesù. 

"Perché - chiede Moni
ca Mondo di Awenire a 
Ferruccio 
Ulivi 
questo ti-

lismi di Mailer ed il suo ma
niacale sentirsi al centro del 
mondo, lui dio e cristo insie
me della sua vita: "Quanto 
al titolo, l'ho scelto perché 
suggestivo, ma soprattutto 
perché lo scenario della vita 
di Giuseppe è dominato da 
una volontà trascendente, 
ad essa si uniforma. Il tra
gitto della sua esistenza è 
inalterato ed inalterabile 
come quellci di una stella. E' 
lo stessa Maria a spiegarlo, 
sul letto di morte dello spo
so: che ha seguito, come 
per vocazione naturale, lo 
strada segnata da quel-

-----------

l'incognito, misterioso, su
premo protagonista che è 
Dio Padre. Insomma ho vo
luto sventare l'interpretazio
ne tradizionale del quieto e 
quasi inconsapevole fale
gname, del buon vecchio 
Giuseppe che è nient' affat
to un uomo perdente, dun-

" " que. 
Se Mailer ha scritto Il 

Vangelo secondo il figlio 
per porsi al posto di Gesù in 
un esasperato e suicida im
peto di richiamare su di sé 
l'attenzione dei tanti che lo 
leggono, quale il fine di Uli
vi nello scrivere di Giusep
pe sposo di Maria? 

Ed ecco la risposta: "Per~ 
ché da sempre, anche nella 
ricerca del divino, nel se
guire le sue tracce, amo i 
personaggi oscuri della sto
ria, enel momento più oscu
ro della loro vita, il più oscu
ro e misconosciuto di tutti mi 
pareva proprio san Giusep-

" pe. 
lo scrittore americano 

leggerà il libro del suo col
lega italiano? la domanda 
da farsi è però un'altra: c'è 
posto per i sogni in una 
società quale quella ameri
cana in cui la maggioranza 
dei cittadini "non ha alcun 
interesse per lo religione. 
Ha interesse solo per i sol-
di"? (O.P.) 

in comune. Dicono ambe
due che il denaro annulla 
ogni altro valore. E questa è 
una delle ragioni per cui ho 
scritto il mio vangelo: per 
attaccare questo capitalismo 
globale, questa macchina 
del denaro che azzera qual
siasi altra cosa". 

toloCome 
il tragitto 
di una 
stella?". E 
la risposta 
del pro
fessore-

FISSO MENSILE 
Non è che sia molto nuo

va la trovata, né che sia 
esaltante il ruolo del Gesù 

"di Mailer se collegato a 
Marx, il quale punta su di 
un mondo giusto da realiz
zare adesso sulla terra 
(esperienza clamorosamen
te fallita in mezzo a grandi 

quasi rea-
tino scio-
glie an-
che i ce-
rebra-

OFFRIAMO PER lAVORO A "DOMICILIO 
CONFEZIONA I NOSTRI ARTICOLI CHIAMANDOCI 
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