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MONTECITORIO VAL BENE UNA MESSA, PAROLA D' IRENE 
29 maggio 1994 16 sez. ATTUALITA 
ROMA -  A Montecitorio sarà celebrata una Messa ogni volta che ci sarà una seduta. L' officiante 
ufficiale, su decisione della presidente Irene Pivetti, sarà il cappellano della Camera dei deputati, 
monsignor Giorgio Orioli, noto anche per essere un sacerdote di rito cattolico-orientale. Con i 
precedenti presidenti della Camera, l' attività del cappellano dei deputati si riduceva, in verità, a 
qualche rara celebrazione. Un ritmo pastoral-celebrativo evidentemente non congeniale alla 
cattolicissima Irene Pivetti, che ha così deciso di rilanciare l' attività della cappella, elevando il 
numero delle celebrazioni. L' iniziativa viene illustrata oggi dalla stessa Pivetti a Telepace, una 
emittente cattolica della capitale e seguitissima in Vaticano, alla quale non manca di confessare il 
suo attaccamento alla fede cattolica. "Esiste a Montecitorio - spiega la presidente a Telepace - una 
meravigliosa cappella costruita su un edificio risalente al 4 secolo avanti Cristo con affreschi dell' 
anno mille. E' stupenda. 
Tra l' altro alla Camera esiste anche un cappellano che celebrava funzioni solo nelle grandi 
occasioni. Ora ho chiesto, per chi desidera, di celebrare una Messa ogni giorno di seduta. 
Inaugureremo questo a partire dalla fine del mese di maggio". Quanto alla sua fede religiosa, la 
presidente non esita ad ammettere di essere particolarmente legata al cattolicesimo tradizionale, 
confermando, anche se indirettamente, le sue "simpatie" lefebvriane. "Ho un grande attaccamento 
affettivo ai valori di fede e religione - ha spiegato infatti la Pivetti - prego molto con le formule 
tradizionali perchè sono ricche e importanti, insegnano molto, devo molto al rosario. Il rosario l' ho 
riscoperto in un momento molto difficile della mia vita. Lo considero uno strumento molto potente. 
Una volta un conoscente mi suggerì di recitarlo perchè mi poteva aiutare. E così feci. Il rosario ha 
cambiato molte cose della mia vita". 
Intanto, ieri, in rapporto alla denuncia della Pivetti per presunte irregolarità in una compravendita di 
un suo appartamento, sono intervenuti i legali della presidente di Montecitorio. In una nota, gli 
avvocati Romolo Reboa e Elisabetta Rampelli, sostengono che lo stabile è in regola con le vigenti 
normative edilizie. La denuncia contro la Pivetti promossa dall' acquirente dell' appartamento 
Alberto Marco Gattoni, secondo i legali "altro non è che il tentativo di tale persona di sottrarsi al 
pagamento del prezzo concordato e che doveva essere versato già da molto tempo". "Chi o cosa - si 
chiedono i legali - c' è dietro il signor Gattoni?", per il quale la Pivetti all' udienza chiederà la 
condanna, unitamente al risarcimento dei danni. 


