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Opera 019 



Una nota introduttiva del 10 luglio 2008 
 

 

Oggi, festa di san Paterniano, durante questo nuovo periodo "sabbatico" che è iniziato il 1 
giugno e si concluderà il 31 agosto, nel quadro dei lavori per sistemare un numero maggiore 
possibile delle mie opere, eccomi ad elaborare una piccola opera singolare della mia produzione 
di scrittore accanito... 
 
L'indice di Sant'Agostino, questo non meglio identificato "Indice" è stato per almeno 40 anni la 
favola della mia vita. Lo sapevano tutti, specialmente fra gli agostiniani, che stavo lavorando ad 
un fantomatico "Indice" delle opere di Agostino. Ma nessuno più ci credeva, che ne uscisse 
qualcosa, da questo lavoro. 
Per tutti loro io ero il "volubile", il capriccioso che aveva infinocchiato soprattutto il povero 
padre Ivo Ricotta e lo aveva convinto a spendere dei soldi per un progetto irrealizzabile.. 
 
La realtà, come spesso accade era ben altra. E oggi, passati i 40 anni, il tempo di una 
generazione nel deserto, tempo di una vita su questa terra, lo posso dire. 
Ma andiamo con ordine. 
 
Il 15 marzo del 1966 è la data fissata nel mio ricordo per l'inizio della mia lettura di Agostino. A 
san Gimignano, nello studiolo di padre Mario Ausili, il "Padre Maestro", una parola che diede 
inizio ad una avventura: "Primo, perché tu che sei così portato allo studio non leggi qualcosa di 
asnt'Agostino?". Non c'erano allora versioni in italiano, se non di qualche opera. Lui aveva 
qualche volume della BAC, la versione latino-spagnola. Ed eccomi a cercar di decifrare il latino 
difficile e affascinante delle Confessioni, e poi qualche sermone (ricordo un sermone su santa 
Marta, sul quale il Maestro mi fece fare anche una relazioncina agli altri novizi per il 29 luglio di 
quell'anno). 
Poi, andando a studiare a Viterbo, da "professo" agostiniano, ecco l'incontro con padre Pierluigi 
Sodani, il "ciccione" con la voce da donna, che esercitava su di noi giovani un grandissimo 
fascino. Aveva appena concluso la sua tesi di laurea sul teologo agostiniano Moreschini, e mi 
esortò a farmi la mia cassettina-schedario con le mie annotazioni su quanto venivo leggendo di 
sant'Agostino. Sì perché avevo praticamente deciso a 18 anni, che avrei letto tutte le opere di 
sant'Agostino. 
 
E così iniziai a tenere le schedine con l'indicazione dell'opera e della frase prescelta. 
Poi padre Ivo mi comperò tutta la collezione originale del Migne di sant'Agostino, cioè i volumi 
della Patrologia latina, editi a Parigi, da Jean Paul Migne, il grande benemerito della cultura 
patristica dell''800, quei volumi che, riprendendo l'edizione dei padri Maurini del '600, sono stati 
la base per la ripresa degli studi patristici nella Chiesa. Nella grande collezione Migne i volumi 
delle opere di Agostino vanno dal 32 al 45, di oltre 1000 pagine ognuno, a doppia colonna. Mi ci 
buttai con avidità (come scrisse Agostino di sé a proposito del libro di Cicerone, l'Ortensio). 
 
Intanto cominciava il lavorio per me più importante, e per il quale la lettura delle opere di 
sant'Agostino era solo l'occasione: le appassionate e coinvolgenti ricerche di metodo. Per anni 
ho fatto e disfatto, secondo lo stile che è mio anche oggi, per cercare un metodo, un metodo 



generale sia nella vita che nello studio (e poi applicato all'indicizzazione del pensiero di 
qualcuno) che fosse veloce, duttile, approfondito, consultabile, semplice e completo, ecc.. 
 
Questo diario, che riporto in questa piccola opera, è il testimone muto, ma fin troppo eloquente, 
di questa mia ricerca, che mi ha portato a inventare un metodo tachigrafico (il computer era 
ancora di là da venire!) per scrivere più veloce, che mi ha portato a "spaginare" tutti i preziosi 
volumi del Migne per farli fotocopiare (e poi, rilegati, sono oggi nella biblioteca personale di 
padre Franco Monteverde a Tolentino, nel centro dell'NBA, per la pubblicazione delle opere di 
Agostino e degli s tudi su di lui), che mi ha portato, nel 1981 a formulare anche una teoria 
generale di spiegazione del linguaggio.. 
E intanto leggevo e leggevo: leggevo in camera, leggevo spesso durante le lezioni, leggevo 
durante le vacanze, e così mi sono letto tutte le opere di Agostino almeno tre volte. 
 
Ad un certo punto padre Ivo, padre provinciale, mi finanziò l'acquisto di una cinquantina di 
grossi contenitori di compensato e truciolato, dove sistemavo queste centinaia e migliaia di 
schede su Agostino. Una biblioteca impossibile.. 
 
E un giorno la speranza di scrivere tutto e sistemare tutto. 
Ma il metodo scelto non mi piaceva. I problemi che mi ponevo erano tanti e le risposte 
metodologiche diverse e diverse: usare sigle, usare macro-sintesi, usare sintesi legate alle 
parole, scrivere le note direttamente nel testo, ecc.. 
E sulle pagine fotocopiate del Migne sempre più spesso annotavo l'angoscia delle mie ricerche e 
lo scorrere della mia vita: note piccole, veloci ma per me preziose, testimoni di una esistenza, la 
mia, di cui non importerà a nessuno, ma certamente che importa a me e a chi mi ha 
conosciuto.. 
Ed ecco le annotazioni su me, il tempo, la mia famiglia, il mio lavoro, la mia avventura umana e 
cristiana.. Agostino divenuto un compagno di viaggio, e io che diventavo sempre di più 
"l'esperto" di Agostino.. 
 
Diciamoci la verità: io non sono mai diventato l'esperto classico né di Agostino né forse di 
niente. Non ho letto centinaia di libri, non ho frequentato corsi, se non quelli fatti, spesso 
distrattamente e con professori che stimavo quasi sempre niente, per la mia laura in Patristica, 
non ho insegnato (eccetto il breve periodo ai teologi dell'Istituto Teologico Marchigiano a Fano), 
non ho fatto quasi mai conferenze.. Sono solo, e sono rimasto, un appassionato, uno che ha 
letto le opere originali, che ci ha scritto quello che gli è capitato (o gli è stato richiesto) di 
scrivere. 
Agostino per me è stato soprattutto un'occasione di filtrare la vita, di studiare i segreti della vita 
come tale, la vita umana e la vita secondo Gesù Cristo e in Gesù Cristo. 
E nella vita, ho capito, è fondamentale il metodo: trovare quella "roccia" su cui stare saldi 
nell'affrontare tutte le vicende che passano, le situazioni, le persone; trovare quel "come", quel 
"modo" che fa la differenza tra l'uomo qualunque e il saggio, tra chi vive e chi "sa" vivere.. 
 
Poi tutto si è placato, il volubile si è fermato. E da tanti anni, in tanti settori della vita, sono 
contento del metodo che ho trovato. Questo mi è costato anche uscire da un ordine religioso 
che metodologicamente ho verificato e sofferto come inadeguato a vivere quel carisma che 
Agostino gli aveva ispirato (almeno nelle situazioni in cui mi sono trovato a vivere). E questo 
metodo mi ha portato ad essere un "presbitero laico", uno dei primi nella Chiesa (almeno 



credo): uno che ritorna laico per una precisa scelta e che continua ormai da trenta anni a fare 
tutto quello che può perché la Chiesa di Cristo possa essere consegnata viva alle generazioni di 
oggi e di domani. 
 
A vent'anni avevo fatto un proposito "cercherò la verità della mia vita e mi ci butterò a seguirla 
con tutte le forze, costi quello che costi e mi porti dove mi porti". Mi ha portato lontano. 
Laddove certamente non immaginavo. Forse ho perso tutto, ma non ho perso me stesso e 
soprattutto ancora vive in me la fiamma dell'amore sterminato per Gesù Cristo e per tutto 
quello che lui ha detto, fatto e che rappresenta, per quanto lui è in se stesso e per me.. 
 
E di tutto questo immenso travaglio, i cui frutti sono nel mio metodo ormai acquisito di studio, 
di lavoro, di programmazione, di organizzazione del tempo e dell'esistenza, di produzione 
letteraria, musica, e anche di impegno sociale, civile e religioso, ecco il compagno piccolo e 
oscuro di anni difficili, come gli anni dal 1986 al 2000 quando mi alzavo alle 3-4 di notte per 
lavorare e la sopravvivenza non era sicura, e la famiglia difficile, e i clienti spesso ringhiosi 
perché volevano essere serviti, e gli uomini di Chiesa così arcigni e lontani, così poco disposti a 
dialogare con me sull'essenziale della vita... Ma il mio diario è continuato, come è continuato il 
mio lavoro, con una fedeltà nel tempo veramente particolare. Chi non avrebbe abbandonato e 
buttato via tutto? 
 
No, le piccole note sono continuate 
e oggi le raccolgo, le quadro delle me "Retractationes" personali, in questa calda estate dei miei 
58 anni.. 
e le affido a te, che ti sei imbattuto in questo libretto, a testimonianza che la vita è possibilità, è 
speranza, è amore che cammina ei si rigenera, se solo il nostro cuore cerca di rimanere 
morbido e disponibile.. 
 
 
P.S. 
Poi arrivò il computer e con esso le problematiche di indicizzazione hanno subito una 
accelerazione da una parte e un cambiamento dall'altra. 
Venne il tempo in cui incontrai padre Roberto Busa sj, quello che aveva indicizzato tutto san 
Tommaso, e venne il tempo della partecipazione al progetto europeo di mettere Agostino in 
computer, e, storia recente fino ad oggi, è venuta la mia collaborazione con padre Franco 
Monteverde. 
 
In realtà il mio sterminato indice agostiniano è servito, serve e forse servirà più a me che agli 
altri come base di materiale per le mie opere e i miei studi e le richieste che mi vengono dalla 
gente. 
Oggi ovviamente ho tutto Agostino nel computer e ho fatto numerosi programmi per ricercare, 
studiare, elaborare il testo agostiniano. 
La comodità è ben diversa. 
Ma il metodo rimane sempre metodo e le soluzioni di metodo adottato per il mio indice nel 
corso degli anni oggi ha tutta la sua validità.. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota metodologica: 
Questo diario cammina, come tutti i diari, per data. Ad ogni data le mie annotazioni sulle pagine 
fotocopiate del Migne di Agostino. Riporto quindi queste tre notizie: la data, la pagina e la mia 
nota di diario. 
E' interessante notare che le pagine si rincorrono, a testimoniare i miei vari passaggi, nel 
tempo, sulle stesse pagine del testo agostiniano, per le riletture, le nuove ricerche, il nuovo 
slancio in successive impostazioni metodologiche di indicizzazione. 



 



 
 

19/02/1977 
pag. 96 
 

Inizio BC 
 
 
14/07/1977 
pag. 32 
 

ore 7 
 
 
16/07/1977 
pag. 44 
 

... 
 
 
17/07/1977 
pag. 45 
 

... 
 
 
10/08/1977 
pag. 75 
 

47/AO 2,14.19 
 
 
19/08/1977 
pag. 50 
 

... 
 
 
23/08/1977 
pag. 55 
 

... 
 
 
24/08/1977 
pag. 56 
 

... 
 
 
25/08/1977 
pag. 58 
 



Finisco AJ. 
 
 
26/08/1977 
pag. 59 
 

All'inizio del De anima.. 
 
 
28/08/1977 
pag. 61 
 

Festa del S.P.Agostino 
 
 
29/08/1977 
pag. 64 
 

Fino a qui 47 ore e mezzo. 
 
 
30/08/1977 
pag. 68 
 

49 ore. 
 
 
01/09/1977 
pag. 73 
 

Passo a AO 2,10.14 
 
 
02/09/1977 
pag. 77 
 

AO 3,1.1 / 53 e mezzo. 
 
 
23/09/1977 
pag. 80 
 

AO 3,9.14 - 55 e mezzo. 
 
 
24/09/1977 
pag. 84 
 

AO 4,2.3  57 ore e mezzo 
 
 
18/10/1977 
pag. 92 



 

AO 4,19.29  62 ore e mezzo. 
 
 
28/10/1977 
pag. 110 
 

BCD 1,9 
 
 
11/11/1977 
pag. 134 
 

BT 1,14.22  33 ore e mezzo 
 
 
12/12/1977 
pag. 1 
 

Ore 23,50: Presente e con la firma di Antonio Buratti di Amandola! 
 
 
16/12/1977 
pag. 9 
 

Passo di qua 
 
 
07/01/1978 
pag. 13 
 

Passo qui, sugli Atti della disputa con Felice 
 
 
08/01/1978 
pag. 15 
 

Passo di qua 
 
 
13/01/1978 
pag. 18 
 

Passo di qua. Ore 19,30. 
 
 
21/01/1978 
pag. 22 
 

Passo di qua 
 
 
28/01/1978 



pag. 24 
 

Passo di qua 
 
 
06/02/1978 
pag. 24 
 

Sono sempre qui, nei paraggi! 
 
 
14/02/1978 
pag. 31 
 

Quando l'uomo ha voglia del fare mentre riposa e del riposo mentre fa.. (AJ 3) 
 
 
15/02/1978 
pag. 33 
 

... 
 
 
17/02/1978 
pag. 35 
 

... 
 
 
21/02/1978 
pag. 32 
 

... 
 
 
22/02/1978 
pag. 33 
 

... 
 
 
23/02/1978 
pag. 42 
 

... 
 
 
28/02/1978 
pag. 44 
 

... 
 
 



01/03/1978 
pag. 46 
 

... 
 
 
30/03/1978 
pag. 127 
 

Riprendo dopo più di un mese.. BT 1,1.1 
 
 
11/04/1978 
pag. 49 
 

... 
 
 
06/05/1978 
pag. 68 
 

... 
 
 
20/05/1978 
pag. 71 
 

45 ore.. 
 
 
06/06/1978 
pag. 72 
 

... 
 
 
02/07/1978 
pag. 26 
 

Passo di qua.. 
 
 
14/08/1978 
pag. 83 
 

50 ore AO 4,1.1 
 
 
28/08/1978 
pag. 89 
 

52 ore. Festa del S.P.A. 
 



 
31/08/1978 
pag. 95 
 

Tolentino. 54 ore. 
 
 
07/09/1978 
pag. 96 
 

Inizio. ore 8 (in cielo nubi nere) 
 
 
08/09/1978 
pag. 104 
 

BC 2o.23 
 
 
03/10/1978 
pag. 119 
 

BCD 3,23 
 
 
04/10/1978 
pag. 122 
 

BCD 3,28 
 
 
13/10/1978 
pag. 146 
 

BT 3,11.16 
 
 
28/08/1979 
pag. 180 
 

BT 6,25.46 
 
 
30/08/1979 
pag. 195 
 

Termino il BT 
S. Giacomo in Bologna li 30 agosto dell'anno di grazia 1979, ore 9.40. 
 
 
27/09/1979 
pag. 196 
 



Inizio BV. Li 27 settembre 1979. 
 
 
01/10/1979 
pag. 207 
 

CA 1,3.7 
 
 
22/10/1979 
pag. 231 
 

Termino CA. Li 22 de ottobre dell'anno di grazia 1979, ore 11,15. 
 
 
24/10/1979 
pag. 253 
 

Termino CAD. 
Bologna, san Giacomo, li 24 di ottobre dell'anno di grazia 1979, ore 11,30. 
sono arrivato a 3026 sottodivisioni. Che Dio ci aiuti! 
 
 
25/01/1980 
pag. 361 
 

Roma, addì 25 gennaio 1iuo. Ore 8,30 (sono venuto per l tesi) 
 
 
22/04/1980 
pag. 361 
 

Bologna, ore 8,00. Nuovo inizio 
 
 
23/04/1980 
pag. 361 
 

Bologna, ore 9,05, Si comincia per davvero! 
... 
pag. 403: sono qui di nuovo in ben altro stato 
... 
pag. 404: anzi, mi fermo per andare a colazione 
 
 
24/04/1980 
pag. 361 
 

Si comincia!! 
 
 
26/04/1980 



pag. 361 
 

ULTIMO INIZIO, ore 13,55 del 26 aprime (festa della Madonna del Buon Consiglio) 
 
 
27/04/1980 
pag. 361 
 

Ultimissimo inizio: ore 12,00 del 27.4.1980 
 
 
28/04/1980 
pag. 361 
 

NO! ore 17.47 del 28.4.1980 
 
 
01/05/1980 
pag. 361 
 

Visto, non si cambia! Firmato: Mattei Franco 
 
 
01/02/1985 
pag. 361 
 

ore 15,17 
 
 
17/02/1985 
pag. 404 
 

in altro, altro, altro stato il 17 febbraio 1985 
 
 
04/04/1986 
pag. 38 
 

... 
 
 
12/04/1986 
pag. 361 
 

Oggi, si ricomincia 
 
 
10/07/1986 
pag. 1 
 

Ore 20: Ricomincio 
 
 



08/08/1986 
pag. 55 
 

... 
 
 
17/08/1986 
pag. 1 
 

Ricomincio: E' l'ultima?! 
 
 
19/08/1986 
pag. 49 
 

... 
 
 
21/08/1986 
pag. 61 
 

ore 22. 
 
 
04/12/1986 
pag. 1 
 

Ore 7: Ricomincio 
 
 
08/01/1987 
pag. 9 
 

(solo la data) 
 
 
15/01/1987 
pag. 24 
 

Ripasso ancora qui 
 
 
19/01/1987 
pag. 59 
 

Passo qui il 19.01.87. 
 
 
03/02/1987 
pag. 69 
 

Attacco il secondo libro del De anima et ejus origine. 
 



 
11/02/1987 
pag. 72 
 

... 
 
 
13/02/1987 
pag. 77 
 

AO 3,3.3 
 
 
17/02/1987 
pag. 95 
 

Fano, termine dell'AO 
 
 
20/02/1987 
pag. 116 
 

BCD 3,12 
 
 
30/03/1987 
pag. 871 
 

Riprendo dopo più di un mese. 
 
 
31/03/1987 
pag. 136 
 

Inizio il secondo libro del BT 
 
 
03/04/1987 
pag. 150 
 

Inizio BT 4 
 
 
11/04/1987 
pag. 155 
 

Passo a BT 4,9.13 
 
 
16/04/1987 
pag. 161 
 

Annuncio del secondo figlio. Inizio BT 5 



 
 
17/04/1987 
pag. 164 
 

BT 5,8.9 
 
 
24/04/1987 
pag. 172 
 

Inizio BT 6 
 
 
31/05/1987 
pag. 361 
 

ore 22. Inizio con questo metodo: CD 1, pref-1 tutto (CD) Roma C-D- RL-PG 
 
 
02/07/1987 
pag. 380 
 

passo di qua.. 
 
 
09/07/1987 
pag. 389 
 

giorno di ecografia epatica 
 
 
10/07/1987 
pag. 400 
 

.. 
 
 
16/07/1987 
pag. 403 
 

Arrivo qui e mi blocco 
 
 
20/07/1987 
pag. 407 
 

 
 
 
22/07/1987 
pag. 901 
 



Abbiamo discusso con Giorgio (e lui con Gemignani) della vendita dei programmi da soli 
(33%fuori zona, 10% in zona) 
 
FINE DEI RIASSUNTI! 
 
 
04/08/1987 
pag. 427 
 

.. 
 
 
07/08/1987 
pag. 44 
 

.. 
 
 
09/08/1987 
pag. 150 
 

Inizio il quarto libro del De Baptismo a 20 anni dalla morte di mia madre 
 
 
17/08/1987 
pag. 1373 
 

232 anni fa, le stesse pagine: S. Gimignano, un'altra vita, lo stesso entusiasmo, temperato 
dall'esplorazione avvenuta, rafforzato dalla prospettiva dilatata! 
 
 
20/08/1987 
pag. 232 
 

Inizio CAD. Fano, 20.08.87 
 
 
21/08/1987 
pag. 253 
 

Fano, li 21 di agosto 1987, ore 22,30. 
 
 
24/08/1987 
pag. 311 
 

Inizio CC 3, mentre la Costanza alle 7 del mattino non sa quello che vuole. 
 
 
25/08/1987 
pag. 343 
 



Ho cominciato ad alzarmi alle 6! 
Che il Signore ci aiuti con la sua forza 
e ci illumini con il suo Spirito. 
La Costanza si è svegliata alle 2,3o, alle 4,30, alle 6,30... 
 
 
26/08/1987 
pag. 360 
 

Mentre Marco è qui da noi e... tutti dormono (ore 6,50). 
Finito CC 
 
 
30/08/1987 
pag. 482 
 

Riparte Marco per Sarnano 
 
 
01/09/1987 
pag. 503 
 

Mancano pochissimi ritocchi alla fine effettiva dei programmi. 
 
 
02/09/1987 
pag. 521 
 

Dice la Viarda: a te piacciono due: chi ti dà e chi ti dà! 
 
 
03/09/1987 
pag. 543 
 

50.000 di multa per sorpasso con linea continua a 50 all'ora! 
Io: "Questa giustizia è nemica dell'uomo" 
Lui: "lei in questo momento ha bisogno della contravvenzione. Spero di non incontrarci di nuovo 
in qualche incidente". 
 
 
04/09/1987 
pag. 563 
 

La Rosy ha speso 700.000 lire per il vestito per il matrimonio dell'Arianna 
(+ gli accessori - 1.000.000 circa...) 
 
 
05/09/1987 
pag. 585 
 

Sono arrivate le "sospirate" partecipazioni: 
dall'Arianna e dalla Francesca.. 



manca Rolly.. 
la Viarda comunque ha già fatto i regali! 
 
 
06/09/1987 
pag. 608 
 

Ho fatto un programma - SIG - 
per le sigle di questo lavoro 
 
 
07/09/1987 
pag. 623 
 

Prendo lo stipendio (1.135.000 lire) 
ed è già speso! 
 
 
08/09/1987 
pag. 646 
 

Stasera vengono a trovarci Giovanni e la Francesca, prossimi sposi (e sono venuti anche 
Mariangela e Piergiorgio). 
 
 
09/09/1987 
pag. 657 
 

La Viardina va all'ospedale: minaccia di aborto.. 
 
 
10/09/1987 
pag. 682 
 

S. Nicola! Oggi viene P. Oreste! 
 
 
11/09/1987 
pag. 704 
 

P. Oreste porterà il mio messaggio a P. Franco.. 
 
 
12/09/1987 
pag. 720 
 

Ho ristrutturato tutto il portafoglio, sostituendo NFAT-NEF con PREF come chiavi 
 
 
13/09/1987 
pag. 744 
 



Ho composto due belle canzoni per i prossimi matrimoni: 
"E' per te" per Maurizio e Arianna 
"Cammineremo con te" per Giovanni e Francesca 
 
 
14/09/1987 
pag. 771 
 

Alla Messa D. Lanfranco ha detto (si trattava della parabola del perdono di Mt 18): "Mi riferisco 
ad una persona qui presente: so che la disciplina ecclesiastica hai suoi tempi, ma il perdono mi 
viene richiesto..." 
 
 
16/09/1987 
pag. 797 
 

E' la festa di Cipriano: 
rileggere per caso le sue parole oggi: anche questo è dono! 
 
 
17/09/1987 
pag. 821 
 

Sto definendo i programmi per elaborare la seconda parte di questa ciclopica impresa. 
 
 
18/09/1987 
pag. 841 
 

Ho combinato un guaio a Sorrentino & Luzietto: la stampa della fattura non conteggia la parte 
dell'IVA: le bestemmie! 
 
INIZIO DEL RIASSUNTO! 
 
 
19/09/1987 
pag. 868 
 

Inizio a fare anche il riassunto dei paragrafi 
 
 
21/09/1987 
pag. 882 
 

Ho finito di comporre le 3 canzoni per i 3 matrimoni. 
 
 
23/09/1987 
pag. 919 
 

La Cappello mi chiama inviperita: "Il computer non dà più segni di vita!": aveva abbassato la 
luminosità video! 



 
 
24/09/1987 
pag. 941 
 

Ho molto sonno: la Costanza ha pianto dalle 4,30 alle 4 perché voleva venire nel nostro letto. 
 
 
25/09/1987 
pag. 962 
 

Costanza compie 1 anno! Grazie Signore! 
 
 
26/09/1987 
pag. 980 
 

La Viarda non viene al matrimonio dell'Arianna perché non ho voluto che mi comperasse il 
vestito. 
 
 
27/09/1987 
pag. 1000 
 

Comincia l'ora solare: per oggi ho dormito un'ora in più ed è andata bene 
perché la Costanza l'ha rispettata (sono le 7 e ancora dorme!) 
 
 
28/09/1987 
pag. 1021 
 

Ieri siamo stati al pranzo di Arianna e Maurizio: 
commovente incontro con P. Giuseppe Di Flavio. 
Dopo cena ci ha fatto visita D. Lanfranco e ci siamo trattenuti a lungo con lui. 
 
 
29/09/1987 
pag. 1045 
 

Oggi dovremmo fare la prima firma di impegno per la casa e insieme dovrei iniziare a girare per 
vendere: un gran giorno, anche se è martedì (e per i superstiziosi porta male!) 
 
 
30/09/1987 
pag. 1063 
 

Poi ieri non ho cominciato a vendere perché mi ha fatto impazzire MM\PRE 
ma oggi comincio senz'altro.. 
 
 
02/10/1987 
pag. 1084 



 

Non si riesce a capire bene se la casa si fa o no. 
Intanto ieri ho lavorato dalle 6 alle 19 passate! (e non ho venduto) 
 
 
03/10/1987 
pag. 1102 
 

Ho passato giorni di fuoco al computer: molto lavoro e persone scontente: arrivare a tutto e a 
tutti e subito a volte mi è impossibile! si abituino all'idea di dover aspettare! 
 
 
04/10/1987 
pag. 1124 
 

Abbiamo dato definitivamente addio alla casa alla Paleotta. S. Francesco prega per noi. 
Oggi - domenica - si sposa la Francesca Falcioni. 
 
 
06/10/1987 
pag. 1142 
 

Ho messo in riga il sig. Zuares: deve trattare con me, non con Vernelli! 
 
 
07/10/1987 
pag. 1161 
 

Piccole soddisfazioni della vita: Luzietti dopo mesi di problemi mi dice d'un tratto: "portami 
l'assistenza da firmare: per te devo farla" (l'ho sistemato in tutto e per tutto con il programma!) 
 
 
08/10/1987 
pag. 1177 
 

Stamattina la bestia si è svegliata alle 5,45! Acc.. 
 
 
09/10/1987 
pag. 1197 
 

Sono sotto di due giorni e non riesce a recuperare.. 
 
 
11/10/1987 
pag. 1239 
 

Oggi, 25 anni fa, il Concilio e molte speranze.. 
 
 
12/10/1987 
pag. 1260 
 



L'Alessandra ha detto alla Viarda. La Viarda alla Marisa. La Marisa alla Maria. La Maria alla 
Viarda e all'Alessandra... e il giro continua... 
 
 
13/10/1987 
pag. 207 
 

Roberti mi ha telefonato a casa e insiste perché gli organizzi le 3 aziende. Ma intanto, siccome 
non mi facevo vivo, ha comperato il terzo computer dalla Sisteda! 
 
 
14/10/1987 
pag. 1310 
 

Abbiamo fatto la riunione dei soci per il nuovo sistema operativo: faticano a investirci 800.000 
lire e sognano sempre che installi il pacchetto multiutenza della Logical System. 
 
 
15/10/1987 
pag. 1330 
 

Il sentire ieri sera da Giovacchia che nella mia parrocchia si fa molto poco mi ha fatto molto 
male al cuore: come vorrei aiutarli! 
 
 
16/10/1987 
pag. 1330 
 

E' venuto a trovarci Samuele. Vuol fare 5 giorni alla settimana per un anno, mattino Bologna, 
sera Don Orione.. siamo preoccupati! 
 
 
18/10/1987 
pag. 1387 
 

E' domenica, ore 18. Messa. Suono. 
 
 
19/10/1987 
pag. 1395 
 

Abbiamo fatto le foto alla Costanza, con Piergiorgio e Mariangela. 
 
 
20/10/1987 
pag. 1215 
 

Ho trovato al Software Expo quello che fa per me: un nuovo sistema operativo e un nuovo 
basic. Ma la  
Viarda non vuole che per adesso mi metta per conto mio. 
...pag. 1418: La Daniela dice che non può parlare più di lavoro perché non ha un altro posto e 
non è né parente dei soci, né "insostituibile"... 



 
 
21/10/1987 
pag. 1451 
 

Roberti propone una società per l'automazione delle aziende. 
 
 
22/10/1987 
pag. 1460 
 

Mi ha portato a casa Toni dell'Adriana... a 30 all'ora. 
 
 
23/10/1987 
pag. 1888 
 

Il grande incontro "storico": la Viarda e la Cina... 
 
 
24/10/1987 
pag. 1919 
 

Piccolo dietrofront di don Lanfranco: "Non inimichiamoci quelle 3-4 persone..". Suonerò - per 
ora - ogni tanto.. 
 
 
26/10/1987 
pag. 1979 
 

Don Lanfranco mi vuole affidare il gruppo di adulti che guida il primo anno di preparazione alla 
Cresima... 
 
 
27/10/1987 
pag. 1979 
 

Due anni... Che giorno terribile! (oggi!) 
 
 
30/10/1987 
pag. 1485 
 

Pace fatta. Gli adulti "girati" a Ciccolini. Perdo qualche battuta: perché studio Thoroughbred 
Basic. 
 
 
01/11/1987 
pag. 1492 
 

Il problema del russare si fa drammatico... 
 



 
02/11/1987 
pag. 1520 
 

Spero si fughino presto i timori relativi ad alcune gravi carenze del Thoroughbred Basic!! 
 
 
03/11/1987 
pag. 1545 
 

2 anni fa: iniziava l'avventura di Modena. Signore, sii vicino a quella gente! 
 
 
04/11/1987 
pag. 1564 
 

Siamo stati in Ancona da Coppa: programma per la cacca della Costanza. 
 
 
05/11/1987 
pag. 1584 
 

Ieri arriva di sopra Renzo e spra (davanti a quelle donne) "Certo non fai una gran figura ad 
andare a dire in giro che sei un prete!". Grezzo.. ma è ora di chiarire, grazie a Dio!.. 
 
 
09/11/1987 
pag. 1606 
 

Tre giorni splendidi a Sarnano... 
 
 
10/11/1987 
pag. 1640 
 

Dal Pozzo da Vicenza mi ha dato una bella strigliatona perché lo chiamo e ancora non ho 
collegato un terminale... 
 
 
18/11/1987 
pag. 3350 
 

Gemignani vuole a tutti i costi che faccia l'orario normale.. Domani gli consegna una lettera... 
 
 
19/11/1987 
pag. 3380 
 

uno dei giorni più neri della via vita: ho scritto la lettera ai soci, ho dato l'ultimatum, ho 
sbagliato tutto, mi tocca sottomettermi, orario come tutti... 
 
 
23/11/1987 



pag. 3496 
 

Lavoro forte alla conversioneTHOROUGHBRED BASIC! E da oggi orario fino alle 19! 
 
 
25/11/1987 
pag. 3512 
 

Alla Lagostekne, durante l'intervallo, incerto sulla scelta Basic da fare, a 6 anni dalle parole di P. 
Grech. 
 
 
42/11/1987 
pag. 3409 
 

Quanto sono agitato per il Thoroughbred! E quanto russo la notte! 
 
 
02/12/1987 
pag. 3514 
 

Giorni di turbinio: l'incontro con la Computers Sistemi e con la Sisteda Nord. Nuove proposte, 
nuovi orizzonti... 
...pag. 3526: Ancora l'Olivetti rimanda.. Gradita visita: P. Franco e P. Oreste: nuove proposte 
agostiniane.. 
 
 
06/12/1987 
pag. 3540 
 

Come fluttua questa situazione!... Intanto ho iniziato a tradurre il Sermone 117... 
 
 
08/12/1987 
pag. 2000 
 

Maria, intercedi per la nostra povertà presuntuosa perché gocce di gioia irrorino il nostro volto.. 
Oggi nasce Olivia... 
 
 
11/01/1988 
pag. 2449 
 

Ricomincio dopo un mese di pausa per la nascita di OLIVIA! 
 
 
16/06/1988 
pag. 2453 
 

Ricomincio da qui il 16 giugno 88 alla stazione di Senigallia (ore 19). 
 
 



27/06/1988 
pag. 2467 
 

Ieri a Ravenna da Amos. Costanza si è fatta un bel buco in testa! 
 
 
28/06/1988 
pag. 2471 
 

Stamattina, Olivietta è dalle 5 che compe! 
 
 
29/06/1988 
pag. 2473 
 

Tredici anni dalla mia ordinazione. Fa' o Signore che io viva del tuo amore! 
 
 
08/12/1988 
pag. 2001 
 

Olivia fa un anno e gioca qui con me. Costanza dorme. Viarda e Rosy puliscono la nuova casa 
"di parcheggio". 
...pag. 2479: Ricomincio da qui l'8 dicembre 88 ore 6,30, compleanno della Olly (con la febbre). 
io --> diabete! 
 
 
09/12/1988 
pag. 2007 
 

Interrompo qui perché la Costy è caduta dal letto e piagnucola.. 
 
 
12/12/1988 
pag. 2009 
 

Siamo a casa "nuova", a casa di parcheggio, in attesa della nostra, sulla curva di fronte all'ex-
CIF, ex-Radio Esmeralda, da Ciavaglia, la famiglia di Claudia.. 
 
 
24/09/1989 
pag. 2013 
 

ore 7, ora solare. Riprendo il cammino dopo quasi due anni di interruzione, gli anni di Olivia e 
Olivia 2. 
 
 
25/09/1989 
pag. 2022 
 

è il giorno decisivo della trattativa? 
 



 
27/09/1989 
pag. 2030 
 

Oggi, con tutta probabilità arriva il contratto di appalto.. ma io lo accetterò? 
 
 
28/09/1989 
pag. 2041 
 

Ancora invece non si è concluso niente. Grande cagnara ieri alle 17 con i soci in officina su 
"quella faccenda" della società con Floriano... Ritorna comunque la proposta di associato in 
partecipazione. Intanto oggi vado a fare qualche prova da Delio Danesi.. 
 
 
29/09/1989 
pag. 2049 
 

Avrò oggi il contratto. Come andrà? Ieri da danesi, benino, ma... l'è tutto da rifare! 
 
 
02/10/1989 
pag. 2050 
 

Oggi finalmente dal notaio Manoni (ore 16): si scioglierà l'incognita? 
 
 
05/10/1989 
pag. 2054 
 

Oggi con Floriano vado allo SMAU. Il braccio sinistro mi fa sempre male... 
 
 
09/10/1989 
pag. 2058 
 

Ricomincia la settimana: non so dove sbattere la testa per il da fare, non mi sento troppo bene, 
e ci sono 8 milioni da pagare. 
 
 
10/10/1989 
pag. 2062 
 

Il vento riporterà l'inverno. Tutto muta. Solo Tu, Eterno, risplendi... 
 
 
12/10/1989 
pag. 2063 
 

Società anche con Roberto e Giacomo? 
 
 
13/10/1989 



pag. 2064 
 

In questo venerdì 13 c'è la psicosi nel mondo per il "virus del computer"... 
 
 
15/10/1989 
pag. 2071 
 

Ieri sera siamo stati a cena da Lilly e Schi... che buona! 
 
 
19/10/1989 
pag. 2080 
 

Ieri sera a cena da Marilena Astuti con viarda e Floriano: Davide, la partita del Milan, Enrico alla 
Fiat-Geotec e la vita che va... 
 
 
20/10/1989 
pag. 2083 
 

E l'Olivia rompe... 
 
 
02/01/1991 
pag. 2089 
 

Riprendo il cammino dopo la nascita di Clarice (20.6.90), la fine (sperata) di Olivia 2.7 
(31.12.90) e la decisione di non lavorare più a casa al mattino ma di dedicarmi alla famiglia, alla 
Parola di Dio e ad Agostino.. 
 
 
03/01/1991 
pag. 2091 
 

Ieri pomeriggio, a sorpresa, mi sono ritrovato in casa i Baroncia con Enrico e Monica.. 
 
 
05/01/1991 
pag. 2097 
 

Ho parlato del Centro Culturale "Socrate" a Leo Guerrieri.. e mi sono rotto a star dietro alla 
Nicoletta della Nuova G.B. (il cui 386 ha cominciato a cancellare sottoarchivi da solo!).. 
 
 
04/02/1991 
pag. 2101 
 

Riprendo alla mattina col metodo di una pagina al giorno: durerò questa volta? 
 
 
07/02/1991 
pag. 2107 



 

..mentre Fano si sveglia sotto mezzo metro di neve! 
 
 
09/02/1991 
pag. 2109 
 

di sabato a casa per la neve.. 
 
 
10/02/1991 
pag. 2110 
 

Oggi giorno decisivo per il lavoro? 
 
 
13/02/1991 
pag. 2112 
 

No, domani sembra essere il giorno decisivo. Intanto questa notte ha ri-nevicato: un nuovo 
piccolo manto bianco sulla nostra vita. 
 
 
16/02/1991 
pag. 2114 
 

Riunione l'altro ieri (14): hanno accettato le mie condizioni (consulenza a ore): la sera del 13 
grande inzuccata a Cuccurano pattinando sul ghiaccio... 
 
 
04/03/1991 
pag. 2118 
 

Dovevo già essere libero e invece è tutto rimandato: Lagostekne all'11 (Giacomo è a sciare) e 
Uncini al 15. Intanto Luca Guerrieri, Maurizio Terenzi e Francesco Mei mi aiutano. Incarnano per 
me oggi la Tua Provvidenza... 
 
 
18/02/1992 
pag. 5503 
 

Purtroppo sono andato in ferie anche da S. Agostino e riprendo stamattina (ore 5). Siamo stati 
a Sarnano (ma siamo tornati di fuga percoledì invece di domenica!) 
 
 
15/06/1992 
pag. 5442 
 

Dopo tanto tempo riprendo, confidando nel Signore, il lavoro dell'indice, il lavoro della mia 
vita... 
 
 



16/06/1992 
pag. 5444 
 

Ieri deciso il ruolo di Nazzareno. Oggi prova col METALOG. 
 
 
23/06/1992 
pag. 5446 
 

Già saltati alcuni giorni. Sono stato all'ospedale con Olivia (orecchioni e vomito).. 
 
 
26/06/1992 
pag. 5448 
 

Sono stato a Roma da Riccardo e Paolo: hanno definito "perla" i miei nuovi programmi. 
 
 
30/06/1992 
pag. 5453 
 

Ieri è morta Stella.. 
 
 
01/07/1992 
pag. 5454 
 

Ieri a Sarnano, per il funerale di Stella. In autostrada la polizia mi ha dovuto spingere... 
 
 
02/07/1992 
pag. 5456 
 

La Costy ha gli orecchioni e la Olly dorme dalla Luciana... frammenti di vita... 
 
 
03/07/1992 
pag. 5457 
 

Alla Lemon, ieri, scommessa con Colombo di Milano: Se gli porto PAI per lo SMAU, mi porta alle 
"Colline Pistoiesi"... 
 
 
04/07/1992 
pag. 5459 
 

Stanotte, ad un certo punto, mentre dormivo, mi sono alzato, sono andato nel letto della Viarda 
(tutta spaventata), poi dopo un po' son tornato dalla Clarice... 
 
 
05/07/1992 
pag. 5460 
 



Oggi si inaugura il Cimitero dell'Ulivo.. Una estate piovosa.. 
 
 
07/07/1992 
pag. 5462 
 

Qulche ora fa (adesso sono le 4,40 del mattino) qualcuno è penetrato in casa nostra e ha 
rubato i pochi soldi che erano nei miei pantaloni. Sono entrati forzando la persiana della finestra 
della cucina.. 
 
 
08/07/1992 
pag. 5464 
 

Ieri pomeriggio l'esame scritto per l'abilitazione alla Camera di Commercio, poi da Maurizio 
Terenzi... 
 
 
09/07/1992 
pag. 5467 
 

E' arrivata la batosta: per qualche ora di Videotel mi hanno rubato 1.000.000 di telefonate!... 
 
 
10/07/1992 
pag. 5470 
 

Giorno di san Paterniano.. il "giorno del fango"... 
 
 
11/07/1992 
pag. 5472 
 

C'era una volta Naaman Siro, cui piacevano i dolci... 
 
 
18/07/1992 
pag. 5476 
 

Ho preso Giovanni Venieri e le ragazze della parrocchia a lavorare per i canti e sant'Agostino... 
 
 
20/07/1992 
pag. 5478 
 

Oggi ho l'esame orale per l'iscrizione al REC. Ieri, al mare, la Viarda si è scottata tutta... 
 
 
21/07/1992 
pag. 5481 
 

Sono stato promosso ieri alla Camera di Commercio, nonostante sapessi poco su apprendisti e 



sindaco/USL... 
 
 
23/07/1992 
pag. 5483 
 

Terribile blocco nella compilazione in C/DOS. Ho chiesto aiuto a Claudio Galletti.. 
 
 
24/07/1992 
pag. 5484 
 

Ho ordinato anche il Basic 7, nonostante le finanze... arriverò? 
 
 
25/07/1992 
pag. 5486 
 

Ieri a Sarnano da Giovannino Tesei (a rimettere in sesto le fatture). Oggi iniziano le Olimpiadi di 
Barcellona... 
 
 
27/07/1992 
pag. 5489 
 

Ieri, domenica, tutta vita: il mattino al mare con la Fausta, al pomeriggio in piscina e la sera al 
Festivallato... 
 
 
28/07/1992 
pag. 5491 
 

Il nostro passerino non ce l'ha fatta.. E' morto... 
 
 
05/08/1992 
pag. 5493 
 

Con questo gran caldo sto portando ormai a termine la grande fatica di PAI. Ci sono le 
Olimpiadi... Ho consegnato la lettera a Peppe e lotto.. 
 
 
07/08/1992 
pag. 5498 
 

Oggi la Viarda parte per Loreto con l'UNITALSI: ripresa nostalgica o inizio di un nuovo ciclo? 
 
 
22/08/1992 
pag. 5510 
 

Sabato pomeriggio in attesa che si svegli la Cioni, mentre le altre sono al mare e cavanti a me il 



NoteBook 386 SL col suo ticchettio compila la libreria di PAI-Clarice... 
 
 
31/08/1992 
pag. 5520 
 

All'Infernaccio dell'Ambro con Peppone e 9 ragazzi. Ho ricominciato il lavoro. Oggi ci saranno i 
funerali di padre Gentili a Tolentino... 
 
 
06/09/1992 
pag. 5522 
 

Ieri, matrimonio di Alessandra Franchini con Ivano. Messa di Dino Ambrosini e ho rivisto il 
vecchio amico P. Girolamo Trapè.. 
 
 
18/09/1992 
pag. 1358 
 

Ancora una volta da capo. Oggi comincio la stesura definitiva dell'indice delle Confessioni 
direttamente sul Computer. Nelle tue mani, Signore... 
 
 
21/09/1992 
pag. 1361 
 

Ieri Peppone ha rotto il ritiro dopo aver proposto per l'ennesima volta il cammino 
neocatecumenale come l'unico valido. E' sorta baruffa e lui ha preso e se n'è andato... La mia 
proposta di gruppo adulti non è stata nemmeno trattata. Oggi, per la Costanza, il primo giorno 
di scuola.. 
 
 
22/09/1992 
pag. 1362 
 

Risposta secca di Peppone ieri sera al telefono: non vuol parlare con me perché preparerà la 
lettera del piano pastorale. Non parlerà almeno fino a domani quando ci sarà la riunione 
organizzativa. 
 
 
23/09/1992 
pag. 1363 
 

Ieri con Paolo e Riccardino, romani, alla Lemon, cose interessanti. Si parte? Intanto domani 
sono da Soravia... 
 
 
25/09/1992 
pag. 1365 
 

6° compleanno della Costy. Ieri giornata balorda tra S. Giovanni Persiceto (i manifesti e i 



progetti di Primo Soravia), Bologna (Peppe Scalella), Cesena (Delio e l'Amadori). Ne verrà fuori 
niente? Ira di Lucia Magrini verso Peppone... 
 
 
26/09/1992 
pag. 1366 
 

La Viarda ha un violento malessere: bronchite con spasmo, febbre, nervoso... 
 
 
04/11/1992 
pag. 1366 
 

Riparte ia via dopo un periodo convulso: SMAU, prime consegne, ecc.. 
 
 
05/11/1992 
pag. 1367 
 

Ho grippato la Opel Kadett 1100 e ho preso sempre una Opel Kadett 1600 diesel Station Wagon 
usata (8.500.000 lire) da Leo. Speriamo bene, questa volta! 
 
 
10/11/1992 
pag. 1368 
 

Ieri il primo accordo di massima con Henry e Floriano e sabato scorso con Delio e Benelli: ci 
cominciamo ad avviare? 
 
 
11/11/1992 
pag. 1369 
 

Tra povertà e miserie, grandezze e doni andiamo avanti sulla tua strada, Signore, sperando che 
almeno un po' sia tua... 
 
 
26/11/1992 
pag. 1370 
 

L'Olivia ha avuto la varicella. Da ieri ce l'hanno la Costanza e la Ciony. Oggi vado a Pescara a 
portare il programma PAI. 
 
 
11/12/1992 
pag. 1371 
 

Vola il tempo. E' partita la Jen Elettronica con i miei programmi e oggi la Viarda va in ritiro con i 
Neocatecumenali. 
 
 
13/12/1992 



pag. 1372 
 

ore 4: le bambine dormono, la Viarda al Pelingo. Inizio il trasferimento programmi di Peppe di 
Ostra. 
 
 
14/12/1992 
pag. 1370 
 

5 anni dopo sono ancora qui. Ieri alla convivenza la Viarda ha deciso di continuare il cammino 
neocatecumenale. 
 
 
15/12/1992 
pag. 1374 
 

Trasferisco i programmi a Peppe Diociaiuti, faccio scuola a Bibo e Loredana, preciso PAI, e la 
vita scorre.. 
 
 
16/12/1992 
pag. 1375 
 

Inizia la novena di Natale: 40 anni fa a quest'ora (ore 5,15) si andava a san Francesco, 
scintillante di luce ai miei occhi di bambino.. A cena dalla Castellini, la Viarda è tornata alle 2.. 
 
 
03/01/1993 
pag. 1376 
 

Passano i giorni, ho molto da fare e rimando troppo questo lavoro.. 
Fuori la neve: è nevicato ieri e questa notte. 
Ieri il funerale di Dino Cardelli. 
Rosy e Giacomo sono in Austria. 
 
 
04/01/1993 
pag. 1377 
 

Continua la nevicata e sotto la neve si coltiva il pane.. 
 
 
08/01/1993 
pag. 1377 
 

ore 4: il peso continua. La situazione si assesta molto lentamente. 
 
 
26/08/1993 
pag. 1358 
 

ANCORA?? Sì, con l'aiuto di Dio ancora da capo: 26 agosto 1993 tra mille difficoltà [nuovo 



metodo]. 
...pag. 4425: Fano, mio ufficio, all'inizio dei sermoni... 
 
 
27/08/1993 
pag. 1370 
 

Ripasso col nuovo metodo veloce... Sono ancora qui (pag. 1373) 
.... 
pag. 1375: Si prepara la festa dell'80° della parrocchia. Non si capisce bene se Peppone va o 
resta.. vado alla Gallo a cambiare il programma: Olivia 7 da Coco 5.2. 
 
 
04/09/1993 
pag. 1378 
 

A san Francesco in Rovereto per il ritiro del gruppo Adulti.. tanti progetti, tante speranze.. 
 
 
06/09/1993 
pag. 1 
 

ore 15,15: Ricomincio il definitivo (?) indice: 
         1) Riassunto ad ogni paragrafo 
         2) Materie principali 
invocando l'aiuto di Dio 
(mentre a Tolentino stanno per fare i funerali a P. Tiziano Lombi) 
... pag. 1381 
ore 4,30 - Discuto con me stesso ancora il metodo! Questa volta se è il caso di fare la ovce 
RIAS, riassunto, per ogni paragrafo. 
 
 
07/09/1993 
pag. 10 
 

Con l'aiuto di Dio, un po' lavoro ai programmi, un po' rispondo al telefono, un po' lavoro ad 
Agostino. Si va veloci. E' la volta buona?? 
 
 
08/09/1993 
pag. 22 
 

A 50 anni dall'8 settembre dell'armistizio, sono sul tavolo dell'ufficio, che sto facendo la versione 
definitiva di Coco 5.2, e per la precisione sto riordinando il manuale. 
 
 
09/09/1993 
pag. 24 
 

Ripasso ancora qui, il 09/09/1993, ore 14: ho saputo da pochi minuti che il mio Peppino è stato 
trasferito a Roma. 



 
 
10/09/1993 
pag. 28 
 

San Nicola..  
ore 6,20, sto ultimando per oggi tutti i dischetti e le varie copie di Coco 5.2. 
 
 
11/09/1993 
pag. 30 
 

Oggi comincio le cartelle-diario. 
Stamattina Floriano a casa mia: una ri-partenza? 
 
 
12/09/1993 
pag. 1425 
 

Leggo poco in questi giorni perché lavoro forte a Coco 3 e Olivia la nuova (PAI sotto DOS). 
Arriva P. Eugenio Parroco (ieri il primo capolino). Ho portato ieri al vescovo Padre Nostro e 
Cresima. 
 
 
18/09/1993 
pag. 31 
 

Sono in fermento per l'opera sulla religione del cuore, che ho iniziato. 
Vorrei stringere questo indice il più possibile. 
 
 
20/09/1993 
pag. 1386 
 

Ieri a Tolentino per il matrimonio di Benedetto e Elisabetta (piervincenzi). Ieri sera al 
compleanno di Emanuele Cardelli. Oggi primo giorno di scuola, primo per la Olly (che si è 
avvinghiata alla Viarda e non la voleva lasciare). 
 
 
22/09/1993 
pag. 1402 
 

Ore 10,10 - Sono alla Nuova GB a far riformattare il disco. 
 
 
23/09/1993 
pag. 1408 
 

Il giornale di ieri diceva: terremoto in curia, forse va via Sergio Bertozzi.. oh i piccoli contrasti 
tra noi, piccoli uomini destinati a passare... 
 
 



27/09/1993 
pag. 1418 
 

A Serra de' Conti a mettere Coco 5 a Floriano 
 
 
28/09/1993 
pag. 1421 
 

Sono le 6,15 e la Costanza è già sveglia (effetto del cambio di orario). La Lulù ha la febbre, 
tanto per cambiare e la Cioni non c'è verso che vada all'asilo. 
 
 
29/09/1993 
pag. 1395 
 

Ore 14,00 - all'Unibyte di Forlì. 
 
 
20/10/1993 
pag. 1426 
 

Straultra oberato di lavoro (ho elencato 22 lavori contemporanei!) alle 4 del mattino, con 
incertezza in parrocchia... 
 
 
26/10/1993 
pag. 1427 
 

ore 3.55 - Ho affrontato a brutto muso Brunelli ed Eliorapida: defono essere finiti. La Cioni ha la 
febbre e speriamo che le analisi vadano bene. Sono deciso a fare il giro di tutti i clienti... 
 
 
27/10/1993 
pag. 1429 
 

Padre Eugenio ha trattato male Salvatore (che io gli avevo spedito perché ero da Quintini con le 
bambine) il quale è venuto da me tutto risentito... Quale carità, Signore? 
 
 
03/11/1993 
pag. 1430 
 

Ho deciso: cercherò di fare sviluppi e personalizzazioni solo a ore (dopo il bagno di sangue di 
Brnuelli!). Ho cominciato alla CODMA, con la Patrizia e suo figlio Mattia. 
 
 
04/12/1993 
pag. 1433 
 

Ieri sera violenta discussione con la Viarda circa i soldi. Vuole andare a lavorare. Secondo lei, io 
non faccio nulla dentro casa, spendo in giornali e cassette, lavoro perché mi piace e ho debiti 



per colpa mia ed è meglio che mi riduco. 
 
 
07/08/1994 
pag. 1434 
 

Riprendo finalmente col metodo SNILAGOSPERSCRIMUS. Ancora una volta dico: che sia la volta 
bbona? ...nelle tue mani la mia vita! 
 
 
10/08/1994 
pag. 1438 
 

Senso di solitudine teologica: dov'è la comunità, la convocazione nel nome del Signore, 
l'appartenersi? 
 
 
25/08/1994 
pag. 1444 
 

Uno dei punti più bassi: ieri Caterina.. e poi il dolce e tutto il resto.. 
 
 
28/08/1994 
pag. 1441 
 

Domani a quest'ora alla sorgente alta dell'Ambro. Deo gratias! 
 
 
31/08/1994 
pag. 1447 
 

P. Eugenio avrebbe detto alla Rossella (a proposito forse dell riunione estiva della formazione) 
che lui non ha alcuna intenzione di portare avanti le mie (mie?) iniziative.. 
 
 
01/09/1994 
pag. 1449 
 

Che cosa vuoi che io faccia Signore in parrocchia? Questa sera invece della riunione il vespro, 
perché il parroco ha convocato i catechisti. 
...pag. 1451: Ripasso qui e mi domando: chi è Roberti? 
 
 
03/09/1994 
pag. 1452 
 

Sono in apprensione per un assegno vuoto che avevo nel borsello e non trovo più.. 
 
 
04/09/1994 
pag. 1457 



 

un vago senso di angoscia, in questa fresca mattina di settembre, mentre nel cielo azzurro 
vagano grosse nuvole bianche.. 
...pag. 1462: 4 settembre dell'anno 1994, ore 8,20 di mattina mentre la Cioni guarda i cartoni e 
le altre dormono (anche stannotte Olivia ha fatto pipì nel letto..). Finisco qui le Confessioni.. 
 
 
07/09/1994 
pag. 1358 
 

Ripasso qui solo per completare RIAS con ben altro spirito delle altre volte! Grazie! 
 
 
08/09/1994 
pag. 1367 
 

Ieri sera abbiamo fatto una passeggiata con tutta la famiglia al laghetto di Solazzi e dintorni: 
uh, le peocre! 
 
 
09/09/1994 
pag. 1374 
 

Oggi comincio con le 5 branchie: Agop (Agostino Preghiere) AgoI (Agostino Indice) Paroc 
(Lavoro sulla Parrocchia) SCRI (Scrittura dei miei testi) MUS (Continuo con la musica)... con il 
tuo aiuto, Signore! 
 
 
10/09/1994 
pag. 1360 
 

S. Nicola... siamo andati a Fabriano a comperare la lavatrice nuova e ora andiamo al 
matrimonio di Gilberto Frattini e al battesimo della nipote della Silvia Giommi. 
 
 
11/09/1994 
pag. 1364 
 

Questa notte al matrimonio di Gilberto ennesima occasione di stravizio. Fino a quando Signore? 
 
 
12/09/1994 
pag. 1365 
 

Spesso la Viarda ripete: "Avevi da rmana du eri". Eppure mi sembra di esserci, qui, in famiglia. 
Forse non so coccolare a dovere, non sono tutto esclusivamente per loro. 
 
 
13/09/1994 
pag. 1369 
 

Oggi a Modena a trovare Giorgio Frattini. Stamattina alla USL4 e forse alla FOndazione della 



Carifano che ha chiesto un programma di contabilità. 
 
 
14/09/1994 
pag. 1370 
 

Ieri, gradita sorpresa: sono stato convocato da Giordano Seri della Fondazione della Cassa di 
Risparmio. Intanto oggi a Modena si opera lo zio di Viarda, Giorgio.. 
 
 
16/09/1994 
pag. 1376 
 

A Giorgio Frattini gli han trovato il tumore al polmone già esteso verso le vene che vanno al 
cuore e non l'hanno potuto pulire tutto.. 
.. pag 1378 
Oggi è il primo giorno di scuola. Il conteggio alla rovescia dei caldi giorni estivi è terminato! .. 
Bartoli insiste per l'unificazione. 
 
 
17/09/1994 
pag. 1379 
 

Oggi porto al vescovo l'articolo sul Padre nostro... 
 
 
18/09/1994 
pag. 1382 
 

Oggi si sposa Annarita Cangini. Cantiamo e suoniamo ("Vieni mia diletta.."). Si è fatto freddo. 
Avrei bisogno di forza da te, Signore. Ieri il vescovo mi ha detto di riprovare a parlare con 
Eugenio.. 
 
 
19/09/1994 
pag. 1390 
 

Ho cambiato tante volte per cercare il metodo giusto: e alla fine l'ho trovato: nei programmi, in 
S. Agostino, nella musica. Perché non riesco a trovarlo nella mia vita di ingordo diabetico? O, 
trovato, non lo pratico. 
 
 
20/09/1994 
pag. 1394 
 

La Cioni ha rifatto la pipì nel letto.. Ho l'impressione che il diabete sia alto: quando smetterò 
con i dolci? Ieri sera l'Eleonora ha fatto la prima riunione dei catechisti, mentre io e la Viarda 
nella notte con la luna piena da Luca ed Elena.. 
 
 
10/03/1995 
pag. 33 



 

Oggi comincio a portarmelo dietro in macchina. 
Invoco lo Spirito... 
 
 
13/03/1995 
pag. 45 
 

Vado da Federici (e prima da Leo per il gioco). 
 
 
14/03/1995 
pag. 51 
 

Prima di entrare dalla Maurizia di Feligiotti. 
Ieri Cristiano è "scappato" di casa e Paolo Bossi ha "chioppato". 
 
 
16/03/1995 
pag. 64 
 

Mentre guido sulla strada Urbino-Pesaro. 
Sono stato con Francesco gasperi alla 2R di Talacchio per l'analisi. 
 
 
17/03/1995 
pag. 65 
 

All'AIL stamattina, alla JEN stasera. Sono sfinito e inquieto. 
 
 
19/03/1995 
pag. 68 
 

E' domenica. Sono a S. Nicola di Valmanente a dirigere il ritiro dei ragazzi di Lucia Lorenzi e 
Alessandra De Benedictis. La primavera è nell'aria con un vento che fa mutare ad ogni 
momento il disegno delle nuvole nel cielo. 
 
 
21/03/1995 
pag. 69 
 

Meraviglioso sole di primavera. 14 e 30, sono all'ultima (?) seduta di Prodi Sport. Gliela faremo? 
Stasera a cena i genitori di Eleonora Aprea. 
 
 
24/03/1995 
pag. 71 
 

Ore 9, davanti a Villa Silvia di Senigallia. 
Floriano mi ha appena detto che si sposa e che vuole che gli faccia da testimone in Comune il 6 
di aprile. 



 
 
25/03/1995 
pag. 72 
 

Sono in attesa dal barbiere in questa luminosa e calma mattina di primavera. 
Per la prima volta mi sono alzato alle 6 e comincio una vita "normale". 
 
 
28/03/1995 
pag. 74 
 

S. Piero in Bagno (FO) ore 7. Nevica a più non posso. Mariani Idamo tarda e la stampa della 
sua bolla è un bel mistero! Speriamo di riuscire a scendere a valle! 
 
 
31/03/1995 
pag. 75 
 

ore 13,30. Ospedale di Pesaro. 2° Piano. cardiologia. Ecocardiogramma di verifica di Clarice con 
il Dott. Pierantoni. Tutto ok, sembra. La Viarda discute con lui di Antonio Boiano, di Marcelletti, 
di medici e sciacalli.. 
 
 
04/04/1995 
pag. 76 
 

Ieri una meravigliosa giornata sulla neve di Sestola con Pippo e Ketty. 
 
 
08/04/1995 
pag. 77 
 

ore 8,30. Davanti alle Maestre Pie Venerini. Parcheggio e vado dal vescovo 
 
 
13/04/1995 
pag. 77 
 

Aspettando Bartoli davanti al foro Boario.. che caos di lavoro in questi giorni! 
 
 
14/04/1995 
pag. 79 
 

Venerdì Santo: ore 8,25. Piove. S. Michele al Fiume. Dimostrazione Bellagamba. 
 
 
15/04/1995 
pag. 83 
 

Davanti a Rovinelli Scarpe. Sabato Santo 



(segue la firma della Viarda).  
C'è lei, Costanza e Olivia 
 
 
28/04/1995 
pag. 84 
 

Pesaro. Drudi. E' volata la Pasqua. Ho un sacco di acciacchi: mano destra contusa a pallavolo, 
occhiali rotti il w5, candida, diabete a 220, tum all'orecchio sinistro, dolore al collo... molta roba 
da offrire! 
 
 
10/05/1995 
pag. 84 
 

Riprendo dopo una pausa. Sono all'Autocentrale a Pesaro. 
 
 
17/05/1995 
pag. 89 
 

E' in corso la visita pastorale di Mons. Mario Cecchini. Al rosario ha portato i saluti di Lucia (!) di 
Fatima ed è convinto che la Madonna sia apparsa al Papa. 
 
 
18/05/1995 
pag. 91 
 

Oggi rosario col vescovo dalla Gambelli e poi cena e formazione col vescovo. 
 
 
23/05/1995 
pag. 92 
 

Il diabete va sempre più su: +242. 
In parrocchia un casino, con la riunione di chiusura della visita pastorale 
ore 8,30: sono al Mercato Ortofrutticolo di Cesena 
 
 
24/05/1995 
pag. 93 
 

Padre Eugenio si è lasciato sfuggire con Simone "I discorsi di domenica sono maturati in casa 
Ciarlantini?". La Viarda non la tengo più! 
 
 
26/05/1995 
pag. 95 
 

Il parroco è convinto che le accuse sono state architettate a "casa Ciarlantini" 
 
 



28/05/1995 
pag. 99 
 

Ore 16. Andiamo al battesimo della figlia della figlia di zio Lino. Sta partendo il Gran Premio di 
Montecarlo. Oggi ho suonato a San Pio X. 
 
 
30/05/1995 
pag. 99 
 

Day Hospital al Centro Antidiabetico dell'ospedale di Pesaro (che casino!) 
(Dott. Spalluto...) 
 
 
02/06/1995 
pag. 105 
 

Gran diarrrea da tre giorni. Stringiamo con Bartoli? 
Zona Industriale di S. Atto (Teramo). Sto aspettando Pecci. 
 
 
04/06/1995 
pag. 117 
 

La semidiarrea continua. Sparita dalla macchina la Viacard. La finanza da Scossicci trova tre 
buchi nel Registro IVA. 
 
 
09/06/1995 
pag. 115 
 

Iniziata oggi l'avventura con Serrano srl. Grande incomunicabilità con Viarda. 
 
 
22/06/1995 
pag. 119 
 

Gran caldo improvviso. Dolori fortissimi all'addome. Incasinato con i programmi "che non 
fruttano" (Maurizia, Sabrina, Maura, Carmen, Luciano).. 
 
 
 
25/06/1995 
pag. 122 
 

In Piazza del Popolo, un pomeriggio ventoso di plendido sole dopo tanta acqua. Chiarito con la 
Viarda: dice che ognuno deve fare quello che gli pare. Devo lasciarla in pace. 
 
 
28/06/1995 
pag. 124 
 



Semaforo di porta cavour di ritorno da Roma (sono stato al Centroviti) 
 
 
04/09/1995 
pag. 118 
 

Mesi di ACUCobol, di Serrano, poca montagna, tre giorni a Scheggia, preparativi per il 
pellegrinaggio dei giovani d'Europa. Insomma, il vento.. e tanto casino... 
Si riparte, nel Nome del Potente.. 
 
 
03/08/1996 
pag. 1771 
 

Dal profondo di 35 anni di tentaitvi, dalla costernazione più profonda, parte da qui il mio ultimo 
(?), forse disperato, tentativo. Dio mio, mi metto nelle tue mani... 
ore 17,50: mentre aspettiamo i Carnaroli per andare a saludecio. Contrordine: seguito IECA e 
dedico mezza giornata!! 
 
 
04/08/1996 
pag. 1773 
 

Finiscono i giochi olimpici di Atlanta. Ho ripreso IECA, allargando a 4 righe ogni commento. 
Olivia e Cioni litigando fanno la bancarella. Costanza gioca al computer, Viarda alla convivenza a 
Monte Giove.. 
 
 
05/08/1996 
pag. 1775 
 

All'ospedale Tina Ambrosini ezia Fernanda. Ora alla pizza con i Testuzza. 
...pag. 1777. Si discute su chi dormirà con mamma: tireremo a sorte? L'Olivia vuole dormirci, la 
Costy vorrebbe, la Cioni lo diceva... 
 
 
08/08/1996 
pag. 1780 
 

ore 8: parto per S. Angelo in Vado (Ambra). A casa tutte ancora dormono. Oggi, giovedì, prove 
di canto estive. 
 
 
22/08/1996 
pag. 1781 
 

ore 8,45. Davanti all'Elisabeth 2. Partiamo per Rimini, destinazione Meeting. Kiko. Con noi 
Rachele, Miriam, Matteo della Famiglia Bannò che sono con noi fino alla fine del mese, ospiti da 
Giovacchia... 
 
 



30/08/1996 
pag. 1786 
 

ore 19,10: davanti casa: arrivo da Serrano e Palazzi. Questa sera ultimo incontro in parrocchia 
su S. Agostino. Domani la festa. Domani vanno via Cinzia & figli... 
 
 
01/09/1996 
pag. 1787 
 

ore 13. A casa di mia sorella, a Sarnano, con Olivia, mentre fuori piove. Ora vado al pranzo del 
matrimonio di Roberto e Rosanna Alessandrini. Ho suonato per loro all'Abbazia di Piobbico. 
...pag. 1789. ore 21. Di ritorno da Sarnano, parcheggiando davanti all'agriturismo Il Prato del 
Grillo. Olly è dalla zia. Il resto della famiglia è dentro. 
 
 
02/09/1996 
pag. 1787 
 

Davanti a Edra Ambiente. Comincio a scrivere sui quaderni. 
...pag. 1780. Area Metauro Est sull'autostrada all'ombra di un TIR: ho mangiato, dormito e poi 
piccola parentesi agostiniana. 
 
 
03/09/1996 
pag. 1781 
 

ore 12. Davanti al bar Roganti di Villa Potenza. Prima faticosa installazione con la MCS! 
 
 
05/09/1996 
pag. 1785 
 

Dopo l'installazione alla Nuova Veterinaria 1 ora di rallentamento in autostrada. Un momento mi 
fermo davanti a Edra Ambiente (Senigallia). 
 
 
09/09/1996 
pag. 1787 
 

E' mattino dal tempo incerto. Davanti all'Ambra un po' angosciato per la difficoltà del lavoro 
rapportato a tempo e finanze. Ieri sera la Viarda ha rotto un piatto sul gomito della Cioni. 
 
 
13/09/1996 
pag. 1790 
 

Di ritorno da Villa Potenza, a semaforo dei Passeggi: Un uragano ha ftto un macello. Sono le 
2',10 di un venerdì 13. 
 
 
17/09/1996 



pag. 1791 
 

ore 21, in parrocchia per la riunione Caritas, presente Marco Verdiglione, Rosa e <giuliana 
Guidi, Menesio, Anna Fattichi e la Barbara Selvetti. 
 
 
19/09/1996 
pag. 1793 
 

Al semaforo dei Passeggi, ore 8. Oggi: Cesena, Forlì, Pesaro.. 
 
 
20/09/1996 
pag. 1793 
 

Ore 8,15. Davanti all'Ambra di sant'Angelo in Vado. Nebbia e piovoso.. 
 
 
24/09/1996 
pag. 1796 
 

Ore 8,30. Davanti all'Ambra di sant'Angelo in Vado. Cielo incerto. Inizio la 4 giorni a loro 
dedicata per tentare di chiudere il discorso (e riscuotere!). 
 
 
26/09/1996 
pag. 1798 
 

ore 8,30. Ancora davanti all'Ambra. Ancora il cielo minaccia pioggia. Come vado a rilento Oggi 
viene su Bartolino. 
 
 
02/10/1996 
pag. 1798 
 

Davanti alla scuola (M. Pie Venerini) ore 12,45. In questi giorni niente progressi. Sono usciti 
fuori i Bonci all'orizzonte.. 
 
 
03/10/1996 
pag. 1799 
 

In macchina davanti all'Agenzia Centrale, dove Filippo mi attende per una correzione. Dopo 
andrò da Gianluca Santarelli. 
 
 
04/10/1996 
pag. 1799 
 

ore 9: a Cesena, davanti Edilpiù. 
 
 



07/10/1996 
pag. 1800 
 

Giornata nebbiosa e piovosa. Ore 9,20, davanti all'Ambra. Oggi e domani. Partiranno?... 
 
 
08/10/1996 
pag. 1800 
 

ore 8,20. Ancora davanti all'Ambra, ancora pioggia e pioggia? Gliela faremo oggi a partire col 
programma? 
 
 
11/10/1996 
pag. 1801 
 

Stasera iniziamo da Mattiolo e Chiari 
 
 
12/10/1996 
pag. 1801 
 

Ore 6. Inizio il nuovo metodo temporale: al mattino prima di tutto un foglio di Agostino. In 
macchina letture tecniche di apprendimento. 
 
 
13/10/1996 
pag. 1801 
 

Oggi il 13 di ottobre 1996, domenica Inizio dal salmo 17, mentre la Cioni piagnucola che ha 
perso la scarpetta della Barbie. 
 
 
17/10/1996 
pag. 1803 
 

ore 6,30: Ha telefonato Carlo Baldino dall'ospedale che nonno Vincenzo, detto Pucco, è morto. 
 
 
09/06/1997 
pag. 361 
 

Disperato? No, solo un po' stanco. Davanti a R&P 09/06/97. Sì Primo, inizio da qui l'indice 
globale sommario 
...pag. 1802: Riprendiamo (riprendiamo?) ore 1,05 del 9/6/97 Nuovo Metodo (RIA). Mah! 
 
 
11/06/1997 
pag. 361 
 

Davanti all'Ematologia di Muraglia (c'è lo zio Toni) 
 



 
13/06/1997 
pag. 370 
 

fermo, per un momento, su una stradina che sale sul bosco, prima di arrivare a S. Angelo in 
Vado (oggi, ultimo giorno) 
 
 
14/06/1997 
pag. 372 
 

Attendendo di entrare dal dott. Romagna in via Tasso. E' una bella giornata. La Cioni ha la 
febbre. Costy e Olly litigano e rompono... 
 
 
25/08/1997 
pag. 375 
 

Finite le ferie. Lavoro  VB5, ricominciamo con i Clienti, con Rosciano, con te, Agostino... Sempre 
perplesso.. in realtà mi manca ormai il tempo 
... 
ore 19  mamma, parto con Word 97 (e non ho più 15 anni!) 
 
 
28/08/1997 
pag. 387 
 

Con ForHelp cerco nuove strade (ancora!), mentre i clienti premono! 
 
 
29/08/1997 
pag. 1 
 

Incredibile! dopo 31 anno, alle ore 9,15, via Arzilla 33, mentre parto per andare da Amadei, 
riparto da qui, dopo aver ricominciato tutto ieri con CD 28, con il ForeHelp. Agostino e Monica, 
pregate per me! 
 
Dopo 3 pagine: 2)708/1987: Colle Ardizio! 
 
 
02/09/1997 
pag. 14 
 

Nello studio di Leonardo Rivelli, ore 8,45, per invitarlo a venerdì (cena del Samaritano). Ieri sera 
colloquio col parroco e i ragazzi a casa mia, che mi hanno costretto a rimanere al Porto. 
 
 
03/09/1997 
pag. 16 
 

ore 8,30 - davanti all'Ambra di Sant'Angelo din Vado. Ieri Tony ha avuto una specie di collasso. 
Ieri è arrivata la notizia del part-time della Viarda. Ieri Mei ha suonato la campana a morto! 



 
 
08/09/1997 
pag. 21 
 

In macchina, Via Giolitti, verso Amadei. 
 
ore 16: Davanti alla Nissan. Caldo afoso. Ieri Prima comunione a Rosciano. In banca i fidi finiti!! 
 
 
17/09/1997 
pag. 361 
 

ore 9 del 17 settembre 1997, davanti ad Aamadei 
 
 
07/01/1998 
pag. 361 
 

ore 16 del 07/01/98 alla Team System da Tonelli per Serrano andato KO 
 
 
09/01/1998 
pag. 1771 
 

E' il 9/1/98. Ripasso qui. Da ieri collaboro con la Lucia Lorenzi. Ieri sera tumulto alla formazione 
di Rosciano con Simone Venturini. 
 
 
10/01/1998 
pag. 1774 
 

ore 7,45. Semaforo Viale Carducci. Vado da Impuls e Serrano. 
 
 
12/01/1998 
pag. 1781 
 

Un nuovo giorno qualsiasi: Serrano, Federici, Sensale, Bonci... Cagnara per far alzare Olivia e 
Clarice, cagnara che si tramuta in perenne offesa da parte della Viarda. Ancora tutto normale... 
 
 
14/01/1998 
pag. 1787 
 

ore 14. Vado dalla Lilly Ricci x Word. E poi una girandola di chiamate: Palazzi, Omar, R&P, EGS, 
Delight... 
 
 
16/01/1998 
pag. 1788 
 



In fila al cavalcavia con Olivia e Clarice. 
 
 
17/01/1998 
pag. 1781 
 

ore 13, in auto con Malvina e Marcella Jantomasi. Le portiamo a casa.. 
... pag. 1782 - ore 20,15. In macchina per andare alla cena di sant'Antonio dalla Ines con quelli 
di Rosciano. Aspettiamo che la signora Viarda sia pronta. 
 
 
18/01/1998 
pag. 1783 
 

Davanti a san Cristoforo (ore 9.30): ho accompagnato l'Olivia dagli scouts. 
 
 
19/01/1998 
pag. 1795 
 

Viarda ha avuto 39 di febbre tutta questa notte. Zio Toni all'ospedale a Pesaro con 
complicazione di epatite. 
... ore 21,30. Viarda sempre 39 di febbre, piove. Ho accompagnato a casa Rossella e M.Matilde. 
Ho riportato a Video Big Apple "Piccolo grande amore" (per la Cioni) e in farmacia a prendere 
siringhe... Piove.. 
 
 
20/01/1998 
pag. 1795 
 

Ore 12,40. Esco da Federici. Praticamente finito! Si cambia vita? Speriamo! Almeno per quanto 
riguarda Visual Basic!! 
 
 
21/01/1998 
pag. 1807 
 

Che giorno triste! Bocciata Sofia Win da Lorenzo Federici. Che futuro buio! Mi affido e basta... 
 
 
22/01/1998 
pag. 1801 
 

Oggi, ore 9, re-inizio da Mattiolo e Chiari. 
 
 
24/01/1998 
pag. 1809 
 

Ieri sera, per l'ennesima volta, qualcosa con la macchina: ho rotto l'aggancio del paraurti 
anteriore "abbrancando" nel buio la vecchia rete di recinzione che sta davanti all'ufficio, nel far 
marcia indietro.. 



... pag. 1814: ore 19,45: andiamo a cena fuori. la Costanza ha organizzato con la Sofia e i suoi 
amici e ha costretto noi ad andare con Lorenzo e amici. Sarei voluto andare a Lucrezia a sentire 
Bruno Maggioni. 
 
 
25/01/1998 
pag. 1819 
 

Davanti a san Cristoforo, ore 12.30, aspetto che esca dalla Messa Costanza (con gli scuots). 
Piove. 
 
 
26/01/1998 
pag. 1797 
 

Finito Federici? Passo di nuovo qui al galoppo.. 
...pag. 1822: Sto morendo dietro a Windows. Stamattina, ore 3,30, mi ha svegliato il pianto di 
Maria Matilde e allora "ClientiInformazioniRighe" di Sofia.. 
 
 
28/01/1998 
pag. 1826 
 

ore 8: giornata limpida. Si porta a scuola le "bestie" poi Fondazione e Federici (strage: finirai 
presto?) 
... pag. 1829: ore 17: per la prima volta un sorriso abbozzato sul volto di Federici Lorenzo. 
Grazie, Signore! 
 
 
31/01/1998 
pag. 1835 
 

ore 16. Davanti casa della Rita Battistelli-Guerrieri: mi vuol parlare... parlava del banco 
alimentare (ore 17) 
 
 
01/02/1998 
pag. 1836 
 

Domenica della vita. Piove. Toni, zio Toni, sta morendo di epatite all'ospedale di Pesaro. 
... pag. 1837. Ore 14,30: Viara ed io a Muraglia, aspettando il prof. Lucarelli, a proposito di zio 
Toni. 
 
 
02/02/1998 
pag. 1847 
 

Davanti all'Ambra. Collegamento con Vicenza. Sui monti di Bocca Trabaria una spolverata di 
neve. Oggi compleanno di Giovanna. Zio Toni resiste ancora. Ieri pomeriggio io e Viarda dal 
prof. Lucarelli 
 



 
03/02/1998 
pag. 1847 
 

ore 3: Toni è spirato. C'eravamo io ed Enrico. 
 
 
04/02/1998 
pag. 1849 
 

Ancora una volta da Amadei! 
... pag. 1850: Studio sotto Brigidi (per quel buco in fondo a destra...) 
 
 
06/02/1998 
pag. 1854 
 

ore 18. Abbiamo fatto il funerale dello zio Toni. 
 
 
08/02/1998 
pag. 1855 
 

ore 8,30. Sarnano-Vecciola. Si va a sciare con Andrea. Ieri giornata meravigliosa. Oggi hanno 
messo neve. Per ora però è sereno. 
 
 
09/02/1998 
pag. 1664 
 

Il giorno dopo la sciata a Sarnano con la famiglia. Ieri sera strani tremori dopo il bagno 
(congestione??). Ora (ore 7,50) vado all'Ambra per il collegamento con Vicenza. 
 
 
10/02/1998 
pag. 1665 
 

ore 11,30. Ho tolto adesso dal dr Brigidi il dente del giudizio. 
 
 
17/02/1998 
pag. 1674 
 

ore 18,30. Sto andando da Bartoli.. Gli porto il foglio con l'elenco Clienti. 
 
 
18/02/1998 
pag. 1671 
 

Alle prese con Windows. ore 8,30. Nello studio del dott. Brigidi a togliere i punti del dente del 
giudizio che se ne andò 7 giorni fa. 
 



 
20/02/1998 
pag. 1676 
 

ore 8,10. Porto a scuola Olly e Cioni. Windows va avanti (oggi ART, ORD e..). Ho scritto a don 
Giuliano e don Mariano. 
 
 
24/02/1998 
pag. 1684 
 

Carnevale.. Mattino lavoro a Win e pomeriggio con le pupe al "Pupo". Ieri sera, Polena ("Quel 
vestitin che apesta"). 
 
 
25/02/1998 
pag. 1685 
 

Mercoledì delle Ceneri. Tempo incerto. Marco a sciare. Olly con la febbre. Abbiamo un nuovo 
Cipì (sempre da "Beltino"). 
 
 
27/02/1998 
pag. 1693 
 

Cielo a pecorelle. ore 8,10. Aspetto la Cioni in macchina. Don Giuliano è stato "pizzicato" dalla 
mia lettera. 
...pag.1694: ore 7,45. Per la prima volta al mattino dentro casa mentre Olivia e Costanza sono 
a letto con la febbre e Clarice si prepara per andare a scuola. Stasera incontro alle Maestre Pie 
Venerini.. 
...pag. 1697: ore 11,30, davanti all'Ambra. Un sole di una forza innaturale in lontananza il 
Nerone sotto la neve! 
 
 
07/03/1998 
pag. 1703 
 

Compleanno di Viarda. ore 10,30, funerale del piccolo Michael di Tim e Cri. 
 
 
10/03/1998 
pag. 1704 
 

ore 18,30 io e Viarda siamo in camera al Gasswith Hotel a Kienes di Brunico: tre giorni di neve, 
sole e vento al Plan De Corones. 
 
 
13/03/1998 
pag. 1706 
 

Venerdì 13. Piove. Sto andando da Pancotti, sono al semaforo di Marotta. Plan de Corones è 
lontano, ma intanto a Sarnano nevica. Ieri sera, incontro con i catechisti a Rosciano. 



 
 
14/03/1998 
pag. 1711 
 

Oggi footing mattutino per la prima volta (5,45-6,45). Però glicemia sempre a 163! 
 
 
17/03/1998 
pag. 1715 
 

Due giorni di dolori addominali terrificanti. Tutto è cominciato con la sciata di domenica a 
Sarnano. Al Conero Est grandi dolori, con la Cioni in macchina... 
 
 
18/03/1998 
pag. 1717 
 

E' una bella giornata. Io sono ancora mezzo mezzo.. 
 
 
21/03/1998 
pag. 1726 
 

Primavera. Da oggi (ore 7,15) dopo il footing mattutino inizio il tentativo (ennesimo) di trovare 
spazio per questo lavoro: lettura alla mattina presto. Almeno 10 pagine di medio al giorno 
(mmm..) 
 
 
22/03/1998 
pag. 1736 
 

Voglio assolutamente smettere di mangiare quel poco di dolce che non riesco a non mangiare. 
Oggi ritiro del  
gruppo della Cioni a Rupoli, tutto il giorno, e ritiro a Rosciano. 
...pag. 1741: Passo qui al secondo giorno delle 10 pagine al giorno. Quanto durerò? 
Si alza la Clarice, legge "caput primum" e mi fa: "cosa è questo... sarnanese?" 
 
 
23/03/1998 
pag. 2710 
 

ore 5. Mi sono appena alzato dal letto al Centro di Accoglienza al Centro di Solidarietà. Tra poco 
preparerò la colazione a uno di loro che va a lavorare... 
...pag. 2710..: ore 15.30 Semaforo di via (?) a Pesaro, per girare per via Giolitti. Vado da Orazio 
Pascucci. Ho parlato adesso con Lucia. "Da Lin" rosticceria cinese sulla sinistra. Se vado a 10 
pagine al giorno, dovrei finire le lettere per il 3 di giugno.. 
 
 
24/03/1998 
pag. 1763 
 



Ieri sera "le due scorfanelle": la Fabula di Lorenzo Uguccioni ed Enrico Jencenella. 
...pag.2716: ore 8,15. Mentre diluvia, con 3 valigie di computer e 2 figlie da caricare. 
Sant'Agostino sottobraccio mi scivola in un lago d'acqua. Che macello! Come siamo fragili! 
 
 
25/03/1998 
pag. 2719 
 

E' morto Roberto Principi "Potti", 43 anni. Imperversa le neve, dopo un caldo inverno.. 
 
 
26/03/1998 
pag. 2734 
 

ore 5,40. Ho molto sonno, forse molto diabete e inseguo il sogno delle 20 pagine al giorno, ma 
non so se sarà possibile! 
 
 
27/03/1998 
pag. 2758 
 

Corro dietro alle 20 pagine al giorno, ogni minuto, ma probabilmente è veramente troppo.. Ieri 
sera Barban a Monte Giove: c'è qualcosa di irrisolto in quell'uomo... 
 
 
28/03/1998 
pag. 2783 
 

ore 6,30. Bella giornata. Dovrei fare footing, ma preferisco il mio Agostino. 172 di glicemia. Ieri 
sera ho terminato il ciclo di colloqui a scuola. Costanza, ieri è stata in gita a Ferrara.. 
 
 
01/04/1998 
pag. 2796 
 

Tutto è pronto per la Pasqua. Ma Windows languisce e le finanze sono già allo stremo. Spero, 
come sempre, nella Provvidenza... 
 
 
02/04/1998 
pag. 2813 
 

Ieri abbiamo cercato di verificare il Bilancio familiare. Pare che sotto 6 milioni non si riesca a 
scendere. E la morsa dei debiti sale. Che fare? 
 
 
03/04/1998 
pag. 2819 
 

Clarice si sta vestendo, mamma prende il caffè, Lolli ronfa ancora, la Costi di sopra fa colazione. 
Ieri sera, assente Simone, lectio divina su Rm 8. 
 



 
04/04/1998 
pag. 2823 
 

Dovevo essere a 2860 oggi e invece son oqui. E le cose da fare sono tante e le forze scemano.. 
Niente footing, pressione e diabete.. oggi la Messa a scuola... 
 
 
06/04/1998 
pag. 2832 
 

Qui non si riesce a leggere niente. Ieri compleanno della Letizia Tonelli, in compagnia (fra Isola 
di Fano e Fratterosa). Convegno dei giovani a Rosciano... 
 
 
07/04/1998 
pag. 2838 
 

La turbolenza intestinale mi è ricominciata. Da Federici ieri mi sono di nuovo piantato! Dove 
andremo? Sul tavolo il fascicolo neocatecumenale sulla convivenza a New York di 253 vescovi, 
un anno fa... 
 
 
08/04/1998 
pag. 2852 
 

Tempo di pioggia, intorno sapore di primavera. Cipì canta a voce spiegata. Olivia sta male. 
Costanza è partita con la Monica. Sone le 7,30.. 
 
 
10/04/1998 
pag. 2859 
 

ore 7,30. Laboratorio analisi dell'ospedale. faccio il check. E' venerdì Santo, compleanno della 
Lucy. Incontro Giorgio Cicello e zia Venusta. Vado a Rosciano per le Lodi.. 
 
 
13/04/1998 
pag. 2861 
 

Diletto Agostino. Oggi, lunedì di Pasqua 1998 mentre fuori il tempo è di primavera capricciosa, 
vento e nuvole bianche tra raggi di sole e scuro improvviso, ancora una volta devo lasciarti. VB5 
è troppo urgente. La situazione finanziaria è gravissima. Cercherò di rimanere a una pagina al 
giorno! 
 
 
15/04/1998 
pag. 2863 
 

Sto andando all'ospedale a prendere i risultati delle analisi. Le coliche continuano. Alla Cioni si è 
gonfiato un po' una gamba. Le analisi della Viarda sono da valutare.. Signore, guardaci! 
...pag. 2865. Ore 16. Nell'anticamera del dott. Romagna.. 



 
 
16/04/1998 
pag. 2869 
 

Quarant'anni x Rossella e uno per la Maria Matilde. Ma il mio intestino continua la sua 
escalation.. 
 
 
17/04/1998 
pag. 2870 
 

Venerdì 17. Oggi la Viarda ha il controllo ginecologico per la ritenzione di liquidi (è a 90 kg!!). 
La pancia? Sempre male, grazie! 
 
 
18/04/1998 
pag. 2871 
 

Freddo. ore 8,30, passo al mercato e vado da Andrea Talloni. Insoluto di Villa Silvia. L'incubo 
cresce. La situazione finanziaria è al crack! 
 
 
20/04/1998 
pag. 2873 
 

ore 11,45. Esco adesso dal funerale di Claudio Ciavaglia, babbo di Claudia. Vado da Federici, 
che si maledice per avermi dato fiducia. Sarà la volta buona. Claudio & Stefania vogliono 
collaborare.. che bel sole, oggi! 
 
 
21/04/1998 
pag. 2875 
 

Meravigliosa giornata di primavera. Ancora Federici. Olivia è tornata ieri da Ancona, dalla visita 
al Corriere Adriatico, con 39 di febbre.. 
...pag. 2889. All'improvviso mentre spiegavo Excel nello Studio Mei, mi son tornate, fortissime, 
le coliche. E allora? Adesso (ore 18) sono nella sala d'attesa del dott. Romagna.. 
 
 
22/04/1998 
pag. 2887 
 

Bella giornata. Provo la pancera. Ieri sera visita volante da Giuliano Cenci. Ieri sera, dopo, 
prove di canto con verifica libretto.. 
 
 
23/04/1998 
pag. 2891 
 

Giornata mezza mezza nel ricordo della mia Silvia. Per la Costanza, S. Giorgio. Panza e testa 
sono indecise se farmi male... 



...pag. 2895: Con Marco Censorittu in auto fra Cattolica e Pesaro alle 20,20, bloccati da un 
incidente in autostrada e lui dice che non è un incidente e intanto biastima.. Davanti una Punto 
AN997GL e di fianco un camioncino OMAR AT839XB. 
 
 
24/04/1998 
pag. 2897 
 

Fin dal mattino - uno splendido mattino peraltro - t'invoco e sto in attesa (Sl 5). 
 
 
27/04/1998 
pag. 2899 
 

Sono in chiesa al Porto, per funerale di Silvano Piccoli. Marasma in Olivia Win.. oppressione di 
intestino.. Signore, siamo tutti nelle tue mani... 
 
 
29/04/1998 
pag. 2901 
 

Compleanno di Antonietta cui fischiano le orecchie. Pancia: dolore diffuso. A Cesena da Urbini 
ancora.. 
 
 
17/05/1998 
pag. 2904 
 

Domenica 17 maggio ore 12,30, davanti san Cristoforo aspetto la Costy che esca dalla Messa e 
dagli Scouts. Piove. Stasera parto per Sarnano per lo sforzo decisivo per Olivia Win. Anche 
Agostino è sospeso! Sono già in ritiro dal 3 maggio! 
 
 
29/06/1998 
pag. 2905 
 

Quanto tempo.. quante cose! Oggi giorno dei testimoni Pietro e Paolo, ma giorno triste: a Roma 
in questo momento il funerale di Maria Pia Canini. Stasera il funerale del figlioletto di Checco 
Escarotico. E a casa mia sembra tutto un funerale... 
 
 
02/09/1998 
pag. 2905 
 

E' tempo di riprendere il cammino. Ore 14,50, davanti a Dati Service - Stefano Tombari - 
Senigallia. Windows è quasi una realtà! Ripartire a 10 pagine al giorno... 
 
 
06/09/1998 
pag. 2908 
 

ore 22,30, davanti a Lillo. La Costanza ha fame perché in parrocchia non si è mangiato niente 



(hanno visto la cassetta della montagna).. 
 
 
12/09/1998 
pag. 2908 
 

Difficile per chi deve sopravvivere, continuare a leggere sant'Agostino! Ma voglio, voglio farlo. E 
arrivare alla fine, se Dio mi dà vita e salute.. 
 
 
13/09/1998 
pag. 2915 
 

ore 22. Serata con i carnaroli. Visita a Villa Matarazzo, pianoforte a casa loro e poi al Santa 
Cristina.. E domani.. scuola! 
 
 
17/09/1998 
pag. 2931 
 

ore 5. Mi sono alzato adesso. Lavorerò a EGS. La testa un po' pesante. Commesse già oltre i 
limiti di guardia. Stasera, formazione a Rosciano. Ho intenzione quest'anno di tener duro con 
Agostino. 
 
 
18/09/1998 
pag. 2938 
 

Meravigliosa giornata di settembre.. Semaforo di Porta Maggiore, ore 12.20. Di ritorno da 
Federici (dove ho detto la parola "FINE"). Vado a prendere le "bestie" a scuola... 
 
 
21/09/1998 
pag. 2939 
 

A sant'Angelo in Vado, ore 9. Prime nebbie, e il fascino della Germania piovosa del '75. Molto da 
fare, ma voglio portare avanti Agostino.. 
 
 
22/09/1998 
pag. 2942 
 

Giornata grigia, buona per lavorare. E' martedì e oggi tocca a Slovektra. 
 
 
25/09/1998 
pag. 2949 
 

12 anni, la Costy. Giorno grigio. Visita agli occhi per la patente.. 
 
 
28/09/1998 



pag. 2950 
 

Ieri, con Rosciano, a Firenze tra acqua, sole, diluvio universale.. Oggi sono senza voce.. Si è 
uccisa sotto il treno la figlia più grande di Leonardo Zan, chiedendo scusa a tutti.. 
 
 
01/10/1998 
pag. 2949 
 

In realtà sono ancora qui. Come fugge il tempo e quanto c'è da fare! 
 
 
03/10/1998 
pag. 2952 
 

ore 7,40. Sono in macchina con Olivia che ha un ematoma a un dito, perché ieri giocando a 
pallavolo ha preso la palla male. Arriva la Cioni e si parte. 
...pag. 2955. ore 12,45 del 3/10/98. Torno da un incontro alla Team System, dove ho 
conosciuto Adel Azanin. Promesse di sinergie... vedremo! 
 
 
06/10/1998 
pag. 2957 
 

Davanti a Giulio - ore 7,30 - a prendere i panini per le bestie. Oggi all'Ambra. Il cielo spiovazza. 
Stasera le prime prove di "Forza Venite Gente". 
 
 
07/10/1998 
pag. 2959 
 

ore 7,30. Ospedale San Salvatore di Pesaro. Nell'ufficio che vidima i ricoveri. Sono qui per il day 
hospital del diabete. Piove. Per questa stradina si andava dallo zio Toni. Le bimbe a scuola, 
Viarda al lavoro.. 
 
 
25/04/2000 
pag. 2118 
 

Il tempo passa e io non concludo. Ci sarà mai un tempo della fine di questo lavoro?... Intanto, 
in manus tuas... 
 
 
28/04/2000 
pag. 2119 
 

Ultimo giorno di lavoro per Viarda che però sta a casa per un forte raffreddore. Costanza (che 
ieri le ha buscate sode a causa del motorino) va al Pronto Soccorso perché una punta di matita 
(vedi Benny!) le è rimasta nella coscia. Ore 8,45: sono davanti all'Ambra di Sant'Angelo in Vado. 
 
 
29/04/2000 



pag. 2125 
 

Mia sorella fa 49. Si sta preparando alla mostra dell'antiquariato. Pioviggina, alle ore 20, davanti 
alla COOP di via Tasso. Finirò mai questo lavoro? 
 
 
30/04/2000 
pag. 2127 
 

ore 18. Pronto Soccorso. Gino è dentro con l'enfisema ("ha rotto i coglioni", parola di Viarda che 
è qui vicino). Si è sposata la Roberta Castellini battezzando suo figlio alle 16. Speriamo che le 
cose migliorino. Diabete inchiodato a 205... 
 
 
01/05/2000 
pag. 2135 
 

La sera del 1° Maggio, passata nella casa di campagna di Bruno Rovinelli a sant'Anna di 
cartoceto con i fratelli di Rosciano. Bella giornata. Ora è sera. Fuori la Viarda discorre con la 
Simonetta (che porta a spasso la Mendi.."). 
 
 
03/05/2000 
pag. 2152 
 

ore 23. Abbiamo fatto in chiesa (Rosy, Matilde, Paola Fabbri e Francesca Castellini) le ultime 
prove per la Lilly Andreoni. Marco operato oggi. Con Floriano a Coriano. 
 
 
07/05/2000 
pag. 2157 
 

Ore 0,20 di ritorno dal matrimonio di Lilly Andreoni e Paolo a casa Oliva a Bargni... 
 
 
08/05/2000 
pag. 2163 
 

ore 16, davanti a Bondini.. 
...pag. 2165: ore 19.30: nel parcheggio dell'Autogrill al passo di Verghereto della E-45. Che 
pace! Vado da Luca Bragagni.. 
 
 
14/05/2000 
pag. 2169 
 

ore 17, all'uscita di Civitanova di ritorno dda Sarnano. Le mie donne si son volute fermare al 
negozio della Fornarina. E io, disperato mangiatore di dolci, con sant'Agostino... 
 
 
17/05/2000 
pag. 2173 



 

Gita a Venezia con Clarice... 
 
 
18/05/2000 
pag. 2173 
 

Di nuovo a sbocca' sangue... 
 
 
19/05/2000 
pag. 2173 
 

Finalmente Gemignani e COF... 
 
 
20/05/2000 
pag. 2173 
 

ore 8,00. Bellissima giornata. Oggi a cena dalla Bea Del Bianco.. 
 
 
22/05/2000 
pag. 2180 
 

ore 14. Semaforo viale Carducci. Vado alla gallo e poi alle 16,30 funerale di Edo Sabbatini, il 
vecchio leone ha finito la sua battaglia. Oggi, s. Rita... 
 
 
23/05/2000 
pag. 2185 
 

Ieri ho cominciato a riordinare tutte le mie cose insieme a Michela ed Elena. Metteremo tutto in 
ordine. Ma forse, per le tasse, arriverò al dramma economico! 
 
 
24/05/2000 
pag. 4710 
 

Una sera di maggio. Sul lettone. Viarda in parrocchia. Cioni e Olly dormono. Io sono stato da 
ProdiSport... 
 
 
25/05/2000 
pag. 2198 
 

ore 15. Alla Cascata del Sasso, Sant'Angelo in Vado. Che sonno! Ho dormito mezz'ora! 
 
 
26/05/2000 
pag. 2203 
 

Tempo buono. Ho già fatto bici, ora vado a sistemare Pesaro (Pesaro Copy, Amadei, Filippini, 



Manentis..). Ier isera, i catechisti.. 
 
 
31/05/2000 
pag. 2213 
 

90 anni di mamma Filomena. Tristezza per la situazione finanziaria. Gesù mi ripete: "Non 
temete, non angustiatevi.. Affidatevi..". Cerco.. Viarda contesta violentemente i miri "5 minuti" 
in macchina a leggere Agostino, se le figlie ritardano a prepararsi per andare a scuola.. 
 
 
02/06/2000 
pag. 2214 
 

In questo momento dal vescovo. Parliamo di soldi, di programmi e della cresima della Costanza. 
Domani, queta Cresima.. Molto avrà da fare lo Spirito.. 
 
 
06/06/2000 
pag. 2218 
 

Nuove penne BIC, nuovi contenitori azzurri e la decisione di non andare più a Rosciano perché 
"lei" dice che deve stare con le bambine! 
 
 
07/06/2000 
pag. 2220 
 

Resoconto economico in famiglia. Maggio: 9.575.000 (1.400.000 stipendio Viarda). Una cosa 
assurda! Oggi, Bonci, fine? 
 
 
08/06/2000 
pag. 2240 
 

Tenterò di fare 10 pagine al giorno. Ma sarà dura.. No, non voglio lasciare Rosciano.. Stasera le 
prove di canto per il matrimonio dell'Elisa.. 
 
 
09/06/2000 
pag. 2247 
 

Ore 23. Serata del saggio di Clarice al pianoforte. 10 pagine al giorno, sono veramente dure! 
 
 
10/06/2000 
pag. 2262 
 

Sera del 10/6/2000: festa conclusiva a scuola. ore 22: io sono qui in cucina a leggere Agostino. 
Costanza fuori con gli amici, Olivia a cena con la classe. Di là, Viarda e Cioni guardano la TV. 
 
 



14/06/2000 
pag. 2267 
 

Per le 10 pagine al giorno sono già indietro di 30 pagine. Ma intanto forse Bruno mi dà una 
mano... 
 
 
17/06/2000 
pag. 2268 
 

Impossibile lavorare a qualsiasi cosa. Il da fare ha preso una accelerazione spaventosa. Non ho 
soldi per le tasse! Oggi sabato, ore 7,40, sto andando a Villa Silvia. Comunicazione difficile in 
casa.. 
 
 
19/06/2000 
pag. 2269 
 

ore14,30, con Olivia al Pronto Soccorso: a causa del suo ematoma alla mano destra. Fa caldo, 
aspettiamo il nostro turno. C'è il dott. Francini di servizio. (segue la firma della Olly) 
 
 
24/06/2000 
pag. 2272 
 

ore 20. Nuovo gazebo fuori casa. Domani Clarice fa la Prima Comunione. Costanza ha saputo 
l'esito: Distinto (esame di terza Media). Risonanze multiple del mercoledì da Funari. Ma qui 
rimando indietro.. 
 
 
25/06/2000 
pag. 2273 
 

ore 7: meraviglioso giorno d'estate. Prima comunione della mia Ciunina. Diabete a 202. E' ora di 
tirare dritto con Agostino. Bruno è disponibile a finanziare.. 
 
 
27/06/2000 
pag. 2299 
 

ore 23. Siamo stati a cena da Samuele Giombi. Ho addormentato Paolo, il piccolino.. 
 
 
28/06/2000 
pag. 2301 
 

Festa di Ireneo. vado a finire a Senigallia (Tiranti, TopColor..) 
...pag. 2302: ore 19,30. Salita di Magliano, 5 inuti di relax, prima di andare a prendere l'Olly.. 
 
 
30/06/2000 
pag. 2303 



 

ore 9: blocco improvviso della macchina a Canavaccio. Batteria finita? E io leggo Agostino!! ...a 
30 metri c'è un meccanico aperto.. 
 
 
01/07/2000 
pag. 2311 
 

A sedere sul marciapiede, vicino Lillo a prendere dei pezzi di pizza per la cena. La Olly con le 
amiche alla Quercia. Mamma e Cary sono tornate dall'Auchan. Io ho stirato e pulito.. 
 
 
02/07/2000 
pag. 2313 
 

ore 8,30. Sono tornato da bici: Pesaro - S. M. dell'Arzilla - Fano con 234 di glicemia. Mi pare di 
morire, certe volte.. Oggi: 1) festa in parrocchia; 2) finale europea Francia-Italia; 3) Magny 
Cours; 4) Tour de France.. 
 
 
06/07/2000 
pag. 2323 
 

Doo il day hospital (disastroso) e il diabete a 25 anni da quel giorno luminoso.. Vado dalla 
Marta a Cagli e a sant'Angelo in Vado.. caldo torrido.. 
 
 
10/07/2000 
pag. 2329 
 

Festa di san Paterniano. Vado da Glo. La giornata è iniziata male: 245 di glicemia, anche se ieri 
sera alla festa della parrocchia ho mangiato pochissimo (porchetta, piadina, insalata..).. 
 
 
12/07/2000 
pag. 2330 
 

Ore 10, davanti all'Ambra. Glicemia a 244, nonostante le cure. Debiti a sprofondo. Sognato di 
essere stato condannato a morte.. 
 
 
14/07/2000 
pag. 2340 
 

Ieri sera 289. Stamattina 236. Insulina si avvicina. Bella giornata. Non l'ho sfangata con la 216! 
 
 
15/07/2000 
pag. 2347 
 

Ho cominciato seriamente a sistemare le frasi di Agostino. Ieri sera fino alle 23,30. Purtroppo 
manca tutto ciò che non ho letto! 



 
 
18/07/2000 
pag. 2349 
 

Oggi per la prima volta diabete a 169! Floriano e poi Ambra: mica male come secondo giorno di 
ferie! 
 
 
19/07/2000 
pag. 2352 
 

Ancora all'Ambra. Stanotte problemi intestinali. Ho dormito dalla Lucia.. 
 
 
22/07/2000 
pag. 2354 
 

ore 17,30. Chiesa del porto, matrimonio di Tiziana Piccoli. Scene dell'Olivia per cantare il Santo 
Zaire.. 
 
 
23/07/2000 
pag. 2356 
 

ore 11. A Frescina vicino Piobbico, domenica di riposo in compagnia con la Cinzia Falcioni e le 
figlie.. (..De Martiis.. Barbara Moscatelli e Claudio.. Roby e Rosy...) 
 
 
24/07/2000 
pag. 2369 
 

Dat hospital diabete. Mezzo promosso e mezzo bocciato (diabete da 178 a 280 nella giornata. 
La glicata è a 11,5, fruttosamina a 3,9, glicosuria quasi assnete..). Maggiulli per ora non vuole 
insulina.. 
 
 
28/07/2000 
pag. 2375 
 

ore 19,15 con Marco sull'autostrada verso Sarnano per due giorni con la famiglia (già andata 
giù con Viarda). Ho finito oggi il libro sulle frasi di Ago.. 
 
 
29/07/2000 
pag. 2379 
 

ore 12. Sono dentro al boschetto di Sassotetto. Viarda già discorre con dei signori. Tempo 
stupendo. Pace.. Brezza leggera.. 
 
 
30/07/2000 



pag. 2385 
 

ore 11. Sosta all'Abbazia di Fiastra. giorno meraviglioso di sole. Torniamo a Fano da Sarnano. 
Viarda e Cioni a prendere il regalo per la Costanza Indrio. Cicale. Gente. Sole.. 
 
 
04/08/2000 
pag. 2396 
 

Ho parlato adesso con Lamberto Pierluca di 9001. Nascerà qualcosa? Intanto sono indietro sulle 
10 pagine giornaliere.. Ma vorrei stringere i tempi! 
 
 
06/08/2000 
pag. 2403 
 

ore 20,20 davanti al Florida, aspettando Olivia e Alice Falcioni che prendano la pizza.. Poi con 
Amelia e famiglia andremo a Barchi... 
 
 
08/08/2000 
pag. 2404 
 

ore 12,30. Sono all'Ospedale, Medicina Uomini, Ospite di Frausini Gabriele, per il check up 
generale voluto dalla Viarda.. 
 
 
09/08/2000 
pag. 2409 
 

Secondo giorno di ospedale. Lunga dormita (9 ore). Diabete a 123 (!!). Oggi, ricordo di mamma 
Filomena.. 
 
 
10/08/2000 
pag. 2416 
 

Terza giornata ospite al San Salvatore. Ancora nessuna diagnosi. Prelievi a rilento. Sono in 
camera con Enzo (che si opera oggi), Stefano, Leonardo (autista di Vitali) e Ragnetti.. 
 
 
11/08/2000 
pag. 2424 
 

Quarto giorno in ospedale. Ancora non si parla di uscire. Sono le 7,30. Bellissima giornata. Da 
questo "attico" al 5° piano una splendida vista.. 
 
 
13/08/2000 
pag. 2428 
 

Ancora in ospedale. Niente cacca! Domenica del Serafino d'oro a Sarnano. Domenica che dedico 



tutta a questo lavoro. Ieri ho eletto Giovacchia segretario del Convegno.. 
 
 
14/08/2000 
pag. 2500 
 

Sorse l'alba del 14 agosto 2000. Dal San Salvatore a casa? Sono 4 giorni che si dimenticano di 
farmi l'eco-addome. Diabete da 102 (ieri sera) a 202 (stamattina). 
 
 
15/08/2000 
pag. 2502 
 

Ore 20. Maria, sicura speranza, prega per me.. Pace intorno. Loro sono alla Messa. Gino, 
dentro, guarda la TV. 
 
 
20/08/2000 
pag. 2506 
 

ore 15,30. Davanti al Bon Bon (le "fiole" han bisogno del gelato in questo torrido giorno..). 
Andiamo dai Carna.. Ieri a Sigillo con Fabio Caprari e Claudio Gabrielli.. 
 
 
22/08/2000 
pag. 2505 
 

In cima al Catria con Gigi (ore 8), dopo aver fatto alpiciclismo per 5 km. (segue la firma di 
Brignoli Luigi). 
 
 
02/10/2000 
pag. 2506 
 

Ricomincio ancora a seguitare, oggi 2 ottobre 2000, ore 7,30 (in ufficio mentre suona 
imperterrita la sveglia di Marco). Da oggi 5 pagine al giorno (almeno)! HASTA LA VICTORIA 
SIEMPRE: 
 
 
03/10/2000 
pag. 2508 
 

Ancora devo sistemare delle cose e preparare il Recital. Per il resto cercherò di essere fedele 
alle 5 pagine (almeno) al giorno... 
 
 
04/10/2000 
pag. 2513 
 

Oggi sarò ospite di Bruno Rovinelli. D. Giuliano è in Assisi per l'offerta dell'olio a san Francesco 
da parte delle Marche. Non sono riuscito a pagare l'INPS dei dipendenti! 
 



 
05/10/2000 
pag. 2518 
 

Ieri sera ho parlato con Giovanni Scanavino del macello del Porto e della mia disponibilità. Mi ha 
ringraziato della telefonata e ha voluto i miei riferimenti. L'ho letto alla Viarda che ha aggiunto 
"che c'ha pulit el cul!". 
 
 
06/10/2000 
pag. 2524 
 

Ieri sera quarta sera al Seminario. Dopo il mio solito show il vescovo (serio o prendendo per..) 
ha esclamato: "Quante cose ci ha insegnato Primo! Sarà lui il vescovo!".. 
 
 
07/10/2000 
pag. 2532 
 

ore 7,30. Parto per Tolentino: programma Bollettino per Orlando e frasi per Franco. Ieri sera 
Viarda ha menato alla Costanza perché strilla sempre all'Olivia (che lascia sempre l'assorbente 
sul bordo della vasca da bagno). Mi ha disturbato.. 
... pag. 2534: ore 21,45. bloccato in Autogrill Metauro, con la macchina che non parte più. 
Aspetto Massimo Marcantognini.. 
 
 
08/10/2000 
pag. 2535 
 

ore 7. Appena alzato mentre faccio il caffè. Piove. Ci alzeremo presto per andare a Sarnano alla 
cresima di Andrea.. 
 
 
09/10/2000 
pag. 2540 
 

Siamo sotto 5, ma devo farel e musiche per il recital e per Natale.. 
 
 
10/10/2000 
pag. 2540 
 

Sono ancora qui... 
 
 
14/02/2001 
pag. 2540 
 

Sono ancora qui dopo 4 mesi.. e tante bufere! 
 
 
03/04/2001 



pag. 2542 
 

ore 6,30. Oggi si opera la Matilde di ernia doppia. La penna non scrive, per il tempo che è 
passato! Domani faccio la società. Riprendo il cammino. Come andrà? 
...pag. 2547: ore 9. Sono seduto davanti alle sale operatorie, all'ospedale. Dentro, Matilde 
Nucci, la sua mamma, le sue ernie... 
 
 
06/04/2001 
pag. 2553 
 

Oggi ho venduto la Carly Soft davanti al Notaio Sabbatini, presenti Michele Brocchini e 
Francesco Mei. 
 
 
07/04/2001 
pag. 2555 
 

Sabato mattina ore 8,30: Viarda dorme (è tornata tardi dalla cena a casa della Serena Biagiotti) 
e ho finito adesso a fare le pulizie... Tra un po' arriva Floriano... 
 
 
08/04/2001 
pag. 2563 
 

Domenica delle Palme. Ora allineo la formazione rimasta indietro... 
 
 
19/04/2001 
pag. 2656 
 

ore 16,30: Al Liceo Classico, mentre faccio la fila dai professori della Costanza per i colloqui. 
Putiferio di Pasqua con la Viarda. E domani resa dei conti con Maggiulli. Stasera con Vittorio e 
Anna da don Giuliano.. 
 
 
20/04/2001 
pag. 2566 
 

ore 7,30. A Pesaro, al Poliambulatorio per il controllo del diabete. Siamo all'insulina? Ieri sera, 
un incontro buono. Sono spariti 1.200.000 lire dal portafoglio della Viarda? 
 
 
28/04/2001 
pag. 2567 
 

ore 9: dal barbiere (vicino a Lollo). Tra poco parto per Pordenone dove si sposa Budo.. con mia 
moglie, Kamel, Lucia, la Multipla e gli altri... 
 
 
13/05/2001 
pag. 2568 



 

Ho ceduto l'attività, ho allineato i clienti, fatto partire l'ufficio, impostata l'economia della 
famiglia, fatte partire le figlie con lo studio.. non è ora di ripartire con Agostino e con la 
comunità? 
 
 
01/06/2001 
pag. 2569 
 

Giorno della LIBERAZIONE: inizio di un nuovo mondo, ripartenza, sguardo rivolto al futuro. Da 
oggi Agostino, aspettami.. arrivo! 
 
 
02/06/2001 
pag. 2570 
 

Mmmm... sarà... La Viarda mi ha comprato pantaloni, maglia, orologio da tasca, perché il 
"padrone" deve andare al matrimonio di Robert... 
 
 
05/06/2001 
pag. 2574 
 

Cioni alla Tv, Viarda fuori, Cocololli a Catechismo. Ore 21,30.. E' "vontato" il caffè.. 
 
 
07/06/2001 
pag. 2579 
 

228 di glicemia! Non faccio più basta? Ieri sera la cena in campagna da Roberto Taus a 
Montenaggiore.. 
 
 
09/06/2001 
pag. 2587 
 

ore 9: siamo in partenza per Padova, per il matrimonio di Daniele Grinta. Giacomo deve ancora 
arrivare. La Rossella ha paura di farsi vedere dalla Matilde.. 
 
 
10/06/2001 
pag. 2590 
 

Mattina di domenica con cielo coperto. Santa Trinità, molto grigiore nel cuore, nella famiglia e 
nella comunità... Fa' che sia una ganga da cui trarre oro.. 
 
 
11/06/2001 
pag. 2591 
 

..E venne il mattino dell'11 giugno.. 
 



 
22/06/2001 
pag. 2593 
 

orre 19. Campo di aviazione. Meravigliosa serata di giugno: Diabete alto. Venticello forte. Sole 
che tramonta. Da qui la partenza- nuova partenza- decisiva.. 
 
 
23/06/2001 
pag. 2600 
 

ore 6,15. Sto per andare in bicicletta. Prima un po' di Agostino... 
..... pag. 2613: ore 17. al cospetto del mare di Porto Novo con tutta la famiglia riunita in mezzo 
al carnaio degli anconetani.. 
 
 
24/06/2001 
pag. 2615 
 

Debolezza quasi drammatica. Ore 7,45, in partenza per Rimini per le gare della Cioni. A 
Sarnano.. Taffetani e.. Marco! 
 
 
25/06/2001 
pag. 2631 
 

ore 7,30. A Vecciola al cospetto delle mie meravigliose montagne. Come è bello! 
 
 
30/06/2001 
pag. 2641 
 

Bella mattinata di giugno. Sole.. Fatico ad essere fedelle alla lettura di queste cose. Viarda 
lavora oggi da Vittorio. I debiti la opprimono Verrà oggi Michele per il gas e non so cosa dire.. 
 
 
01/07/2001 
pag. 2643 
 

ore 7.30. Tutte dormono. Bicicletta o Agostino? Ago..! E' la prima domenica che potrò lavorare 
abbastanza? Ma ho molto da finire sia per la parrocchia che per il Samaritano. Michele aspetta 
600.000 lire.. 
 
 
07/07/2001 
pag. 2661 
 

Sabato di inizio ferie, ore 23,30. Domani si parte per Napoli. 
 
 
08/07/2001 
pag. 2661 



 

Stiamo per partire (ore 8). Bellissima giornata di sole. Glicemia a 240! E' ora di fare basta con 
ogni granello di zuccheri... 
 
 
12/07/2001 
pag. 2663 
 

Siamo tornati 'e Napule.. Giggino meraviglioso, e poi Torregaveta (con Antonio), Miliscola, 
Procida, Sorrento, Positano.. Ma di Ago, nada de nada.. Oggi riparto per Sarnano. Comunque 
Giggino è dei nostri.. 
 
 
13/07/2001 
pag. 2665 
 

ore9 .30. Splendore di sarnano. Stiamo partendo per Pizzo Meta, io, Lolly, Clary, Andrea.. 
Antonia fa servizio con la Croce Rossa. 
...pag. 2666. ore 14: Il sole splende nel meriggio sarnanese... 
 
 
14/07/2001 
pag. 2674 
 

ore 8,30. Inspiegabile (o quasi) glicemia: 234. Eppur mi muovo! La gamba fa male. Ieri sera 
incontro a Tolentino con Oreste e Padre Franco. Sono disposto, ho detto, alla divulgazione di 
Agostino. 
 
 
15/07/2001 
pag. 2677 
 

Aspettando Elena & C. per andare all'Infernaccio.. La glicemia non vuol scendere sotto 220.. 
 
 
16/07/2001 
pag. 2679 
 

Sono tornato a casa, finite le verie. Si ricomincia! Quanti progetti e quante cose da fare! Intanto 
ho lasciato le mie chiavi da mia sorella.. 
 
 
18/07/2001 
pag. 2688 
 

Ore 20. Esco adesso dal vescovo. Ho parlato a lungo. Non ha problemi di principio sulla 
condivisione comunitaria. Ma tutto resta un po' nel vago... 
 
 
21/07/2001 
pag. 2690 
 



Siamo sempre a quota glicemia 224! Ora passeggio al mare, in attesa che mi lavino la 
macchina. Domani Costanza parte per Roma/Carpineto con Eleonora & C.. 
 
 
24/07/2001 
pag. 2701 
 

Sono in mezzo al traffico di Roma all'incrocio tra la A24 e il raccordo. Ho dormito all'Hotel 
Duchessa della Valle del Salto. Ieri sera (ore 23,30) il traforo del Gran Sasso era chiuso... Sono 
con la macchina di Eleonora.. 
...pag. 2703. Sono finalmente seduto (ore 11) nella sala A della sede OPEL in Roma, Piazzale 
Industria, 40. Si parla di Trackerpac.. 
....pag. 2963: Ripasso qui mentre sono in riunione OPEL a Roma.. 
 
 
25/07/2001 
pag. 2971 
 

ore 8. Semaforo via Carducci. Giorno finale GM? 
 
 
28/07/2001 
pag. 2971 
 

ore 10,30. Attendo che lavino l'auto di Eleonora. Momento di forte carico psicologico. Stasera, a 
Ravenna, matrimonio.bis di Stefania di Amos. 
 
 
31/07/2001 
pag. 2976 
 

ore 20,30: ritorno a casa con la nuova Corsa. Da RBM: stanchezza, povertà, un po' di 
sconcerto.. E domani a Serravalle di Carda per il ritiro giovani.. 
 
 
02/08/2001 
pag. 2977 
 

ore 18. Siamo a Serravalle di Carda per il campo dei giovani. Oggi giornata sul monte con 
scapicollo alla grotta del Nerone. 
 
 
15/08/2001 
pag. 2980 
 

Siamo in partenza per la cascata delle Marmore con la famiglia Premi. Ieri Montenerone con 
Gigi (nonostante glicemia 250).  
Ho promesso che fino a fine agosto lavoro e basta. Poi solo 8-9 ore. Da allora S. Agostino a 
tutta manetta.. 
 
 



16/08/2001 
pag. 2981 
 

ore 21,45. Dalle 18,30 sono al Pronto Soccorso con la Clarice che si è ferita al piede, ieri, alle 
Fonti del Clitumno. E' un casino: ambulanze che arrivano, gente che litiga... che disservizio! 
 
 
25/08/2001 
pag. 2983 
 

ore 7.15. E' il momento del grande "comincio". Il lavoro è su binari normali, la famiglia, solo 
qualche debito, il diabete a 168, la comunità sta riprendendo.. E' ora di intraprendere con 
decisione la strada di Agostino... 
 
 
26/08/2001 
pag. 2989 
 

ore 9: nella quiete di una bella, calda e calma domenica di agosto, mentre le mie donne ancora 
dormono e in ufficio ho già preparato per il triduo in chiesa, 28-29-30.. 
 
 
27/08/2001 
pag. 2993 
 

ore 3,15. Di ritorno dalle prove per il matrimonio di Sonia. Domani, un giorno speciale, la 
memoria di Agostino.. Mi alzerò presto a leggerlo... 
 
 
29/08/2001 
pag. 3003 
 

Forse cambierà il tempo. Per adesso un gran caldo. Ieri sera, prima sera agostiniana a 
Rosciano. Benino... 
 
 
30/08/2001 
pag. 3009 
 

Tempesta Olivia ieri sera per il mio ritardo nell'andare a prenderla dall'Alice. Mi ero trattenuto a 
lungo con Lorenzo, Filippo & C. sul sagrato della Chiesa, dopo il secondo incontro su Agostino.. 
 
 
31/08/2001 
pag. 3012 
 

Tempo incerto, stamattina. Pioverà e finirà l'afa? 
 
 
02/09/2001 
pag. 3018 
 



ore 7. Tutte dormono. Fuori tuona. Prima domenica che inizia veramente nel segno di Agostino! 
 
 
04/09/2001 
pag. 3031 
 

Da solo in ufficio, ore 6,40. Quanto sono difficili queste 10 pagine al giorno! e quante cose 
incombono, in ufficio, in famiglia, in comunità! 
 
 
05/09/2001 
pag. 3038 
 

ore 7: sono in ufficio. Luca è già qui. Colazione da Tiffany. Tempo nero. Pioviggina. Ieri sera, 
prove di canto. Michela, leucemia alle ossa? sicuro al midollo. Bruno piange.. Massimiliano però 
è compatibile.. 
 
 
06/09/2001 
pag. 3043 
 

ore 6.30. Vengo in ufficio a scrivere la formazione. Oggi il funerale di Aladino. La Clarice ha una 
piccola verruca rosa fra i capelli.. 
 
 
08/09/2001 
pag. 3051 
 

Sono ad Aulla (MS). Gita con Viarda, Fernando e Angela. Ma.. c'è la nebbia. Brutto paese. 
Freddo. Alloggiamo al Jenny Hotel. Cerco un tabacchi per le lamette da barba.. 
 
 
09/09/2001 
pag. 3052 
 

ore 7,30, albergo Michelangelo, Carrara. Ieri sera, cioè stanotte, ricerca hotel da Portofino fino 
a qui, per 6 ore.. tutta la riviera ligure e versiliana... 
 
 
19/09/2001 
pag. 3053 
 

Ancora ritardi. Questa volta per via del fatto che mi devo mettere a pari con parrocchia e 
lavoro. Ma quasi ci siamo. Poi via a perdifiato.. 
 
 
26/09/2001 
pag. 3056 
 

ore 7,40. Sono davanti alla LIM. Non sono ancora arrivati. Casino. Consegno la 2.1.7. E poi da 
Floriano: casino [ha la fiera sabato).. 
 



 
05/10/2001 
pag. 3057 
 

ore 15. Prima Porta. Centro di produzione VIDEA. Viarda ed io aspettiamo di entrare a 
raccontare la nostra storia in una trasmissione "Gente sull'orlo di una crisi di nervi", tra tante 
altre coppie.. tra cui due gay che hanno familiarizzato subito con la Viarda.. 
 
 
14/11/2001 
pag. 3062 
 

Siamo nel colmo finale dell'Euro e sto strutturando la Comunità. Ma da gennaio, se campo, non 
vorrei più fermare questo lavoro fino al compimento. Adesso - ore 20,25 - sono alla Salvalai che 
aspetto la Cioni che esca di piscina. Vengo da Tornati (Talacchio di Colbordolo), ieri Schcocco, 
ecc.. ecc.. 
 
 
16/11/2001 
pag. 3065 
 

ore 15. Sala d'attesa, centro antidiabetico, Pesaro. Aspetto Maggiulli. Si comincia l'insulina o si 
cambia solo cura? Alle 4 sono atteso a Senigallia, perché FLO mi ha chiesto una partecipazione 
simbolica (1%) ad una società... 
 
 
31/12/2001 
pag. 3067 
 

ore 17,30. Civitanova Marche. Stiamo andando a Sarnano. Io e la Cioni in macchina. Mamma e 
Olivia (pingente) dentro al negaziodella Fornarina. SI RICOMINCIA!! Da ora SONO UN UOMO 
LIBERO!!! 
 
 
01/01/2002 
pag. 3068 
 

52 anni! Grazie, Signore! 
ore 7. Mia sorella armeggia in cucina. La montagna è bella innevata. Fra poco salgo a sciare 
con la Cioni. Ci porta Nazzareno. Unico neo: glicemia a 230! E' ora (passata) di fare basta! 
 
 
02/01/2002 
pag. 3069 
 

Devo assolutamente smettere i dolci! Abbiamo giocato a "bestia" ieri sera dalla Simonetta. Da 
oggi il grande lavoro a te, Agostino! 
 
 
05/01/2002 
pag. 3082 
 



3 giorni sono passati d'inferno. Il battesimo di sangue c'è stato. Ora forse comincia veramente 
la nuova vita. Ieri sera il nuovo assetto: io alla consulenza, Marco hot line e sviluppo con Luca, 
Elena e Michela al solito. Glicemia a 242 (ho dimenticato ieri sera l'insulina..) 
 
 
06/01/2002 
pag. 3089 
 

Non mi sento proprio bene.. mah.. Ancora gli strascichi ci sono, di lavoro arretrato, ma sempre 
meno.. 
 
 
08/01/2002 
pag. 3090 
 

Finalmente un uomo libero! (dal lavoro, non dalla glicemia né dai dolci - somaro!). Agostino, 
avanti tutta! Lo Spirito ci sostenga! 
 
 
09/01/2002 
pag. 3097 
 

Floriano mi ha dato un colpo basso molto: l'affare Venanzi.. Da ieri prego e chiedo quale deve 
essere la mia reazione.. 
 
 
10/01/2002 
pag. 3104 
 

La Viarda deve fare la biopsia sotto: speriamo bene. La ruota comincia agirare.. Non resisto a 
un po' di dolce la sera.. 
 
 
11/01/2002 
pag. 3111 
 

Corri tu che corro anch'io. Diabete tra 238 e 146! Mah! Corro a Pesaro da Maggiulli (ore 16,30): 
ci sarà ancora? Ancora strascichi! 
 
 
12/01/2002 
pag. 3112 
 

Ieri sera ho fatto mezzanotte per arrivare a un punto fisso dell'organizzazione (griglia Eventi). E' 
ora di essere libero? 
 
 
13/01/2002 
pag. 3113 
 

Oggi giorno di Ilario. Voglio fare basta con i dolci nella mia vita. Stamattina sono di nuovo a 
191! Ho sistemato tutto in ufficio e da domani.. vita nuova.. Sarò regolare anche con Ago? 



 
 
14/01/2002 
pag. 3122 
 

Ieri ho parlato con Luciano Murgia, il giornalista del Corriere Adriatico.. Si va avanti.. 
 
 
16/01/2002 
pag. 3127 
 

Va quasi tutto bene: 1) Diabete alle stelle perché non riesco a non mangiare dolci 
2) Paolo Lucarelli ha mandato una lettera di dimissioni... 
 
 
18/01/2002 
pag. 3137 
 

Giovedì sera senza comunità, ieri sera... E' venuta Milena dell'Acqua Gym.. C'è da fare il 
programma.. 
 
 
19/01/2002 
pag. 3146 
 

Paolo pare che se ne va.. E' deluso di me. A parte qualche piccolo episodio (rimproverato sui 
contratti, ad esempio) non so perché.. (o forse un po' sì...) 
 
 
20/01/2002 
pag. 3147 
 

Proprio non riesco a tenere nessun ritmo. E intanto la glicemia è sempre sopra 200 (205), pur 
con 8 unità di insulina! 
 
 
22/01/2002 
pag. 3158 
 

Ho rischiato la vita. Quella macchina si avvicinava sempre di più. Gran frenata. Ore 10,15. Sono 
fermo in autostrada a Riccione per un maxi tamponamento fra Rimini Sud e Rimini Nord. 
Adesso ho tempo per Agostino! 
 
 
24/01/2002 
pag. 3163 
 

Non riesco a tenere la media! Ma intanto si va avanti.. E' scoppiato il caso della casa di 
Chantouf. La Viarda è in subbuglio.. Alla formazione, ieri sera, in 18! 
 
 
25/01/2002 



pag. 3171 
 

Ieri sera, il piacere-dispiacere di ascoltare Bruno Forte alla Cattedra dei Non Credenti, insieme a 
Vittiello. Hanno citato Agostino. E Gesù mi è sembrato il grande assente.. 
 
 
26/01/2002 
pag. 3174 
 

Sabato. Viarda e Olivia (sta male) dormono. Non sono andato a sciare con Massimo.. Leggo 
Agostino.. Ieri il vescovo si è leggermente esposto sul giornale.. 
 
 
27/01/2002 
pag. 3188 
 

Ieri sera glicemia a 264. Poi ho dimenticato di fare l'insulina e stamattina 173! Mah! Oggi a 
Lucrezia per il Convegno della Chiesa.. 
 
 
28/01/2002 
pag. 3194 
 

Sono in ufficio, ore 7,15. Clarice a sciare. Dovrei accelerare, perché qui andiamo veramente 
piano! Ieri il Convegno a Lucrezia.. Qualche speranza.. 
 
 
29/01/2002 
pag. 3195 
 

Gran riunione del Samaritano, ieri sera, da Orfeo. Si riparte. Ma forse tra tanti ancora un po' 
solo.. Stamattina - ore 6 - 115 di glicemia... 
 
 
31/01/2002 
pag. 3203 
 

Il tempo passa talmente in fretta che non c'è nemmeno tempo di annotare i giorni! Ieri 
Pescara-Ortona-San Benedetto. Oggi Forlì con FLoriano (senza patente!) 
 
 
19/02/2002 
pag. 3204 
 

Travolto dal vortice del tempo sono praticamente 200 pagine sotto! Sob! 
 
 
21/02/2002 
pag. 3215 
 

Che fatica fare 10 pagine ieri! (Forlì - Forlimpopoli - Cesena - ritorno alle 22). Ho contato: 100 
pagine a settimana e ad agosto finisco. Convegno alla prima settimana di settembre.. 



 
 
22/02/2002 
pag. 3221 
 

Al semaforo con l'Olivia, ore 8. Dice parolacce. (di mano dell'Olivia: SPARATI. Olivia) 
 
 
23/02/2002 
pag. 3233 
 

ore 6,30. Vicino a me Costanza studia inglese. Ho avuto un incubo: per una vacanza di 3 giorni 
in montagna, spesi 5 milioni! Ho un gran sonno.. Deciso: 100 pagine a settimana! 
 
 
24/02/2002 
pag. 3268 
 

Giorno di domenica. Pace in casa. Ieri sera cena da Bruno Rovinelli. Da questa settimana sono 
deciso: 100 pagine alla settimana! 
 
 
25/02/2002 
pag. 3282 
 

Sto scrivendo il "sogno" di Gesù.. e continua la galoppata di Agostino. Ieri ho parlato con 
Daniele Dignani. Oggi con P. Franco.. 
 
 
26/02/2002 
pag. 3304 
 

ore 4,30. Non riesco a dormire. Mi fa male molto la gola. Oggi lavoro a casa, penso. Qui va 
avanti bene. Oggi parlerò con P. Franco per il testo di Ago. Ieri sera cena della Meta. 
 
 
27/02/2002 
pag. 3305 
 

Secondo giorno di casa con la tracheite. Ho fatto il nuovo "Sigma". Ho parlato con P. Franco: 
possibilità aperte, ma "vuol vedere".. 
 
 
28/02/2002 
pag. 3310 
 

Oggi, ultimo giorno della lira, sto male.. Tosse, raffreddore, qualche linea di febbre.. Nella 
quiete della sera, con Agostino, al tavolo da studio della Costanza.. 
 
 
02/03/2002 
pag. 3419 



 

Sono al pronto soccorso con il collo bloccato. Un uomo urla perché non hanno il tempo 
nemmeno di guardare la moglie che sta sempre peggio. Cosa fare? Parto a Rosciano? SQL 
Server o sant'Agostino? 
 
 
04/03/2002 
pag. 3311 
 

ore 8. Io e Viarda davanti alla tv in attesa che apra la banca. Ieri sera e stamattina urla a non 
finire con le figlie: per il lavaggio piatti e merché mettono le une i vestiti delle altre.. 
 
 
05/03/2002 
pag. 3313 
 

Doveva essere ilgiorno pieno di Abostino, ma l'RBiemme incalza.. Vedrò cosa potrò fare.. 
Nonostante Quresima e i propositi, anche ieri sera Nutella! Viarda è caduta dalla scala del letto 
dell'Olivia.. 
 
 
08/03/2002 
pag. 3319 
 

Ieri sera mega festa per i 50 anni della Viarda al S. Cristina. Stamattina 323 di glicemia (qualche 
dolce e pezzo di pizza..) 
 
 
10/03/2002 
pag. 3319 
 

0re 7,30. 230 senza apparente motivo. Pioviggina. Dovevo accompagnare Clarice a san Marino 
per la gara, ma la Giorgia mi ha rispedito a casa. Ho accettato perché ho una gomma a terra.. 
 
 
11/03/2002 
pag. 3432 
 

Al controllo del diabete (ore 7,40). C'è tanta gente. Non sto bene. La nevralgia al collo da giorni 
mi impedisce di dormire bene. La Viarda ha una bronchite colossale. Clarice è di nuovo risultata 
- ieri . la prima dei non promossi alle nazionali... 
 
 
12/03/2002 
pag. 3435 
 

Compleanno di Marco, con cui ho discusso anche ieri sera a causa della programmazione e del 
backup. 193 nonostante le 10 unità e non sono riuscito ad alzarmi alle 5,50. Comincio footing. 
 
 
13/03/2002 
pag. 3443 



 

Prosegue il lavoro di Ago. Sembra tenere! La glicemia come sarà? Intanto da ieri footing e 
lavoro alle 9,30! Ieri sera Lorena e Adamo per notizie sull'adozione a distanza. 
 
 
14/03/2002 
pag. 3457 
 

Due giorni di footing mattutino e ho già la sensazione di sentirmi meglio. I soci "smusano" per 
le 9,30. Vedremo. Oggi Michela Rovinelli fa il trapianto di midollo dal fratello. 
 
 
15/03/2002 
pag. 3552 
 

Idi di Marzo. Parto per Bologna (porto il Koinè a Peppone e compro i libri di Raoul Follereau). La 
Nat è tornata dai genitori ad una settimana dal parto! Ieri sera cena all'Augustus: i soci Meta 
con Luca Vittiello.. 
 
 
16/03/2002 
pag. 3553 
 

ore 16. Sabato. Sole. Primavera. Porto la Cioni in piscina. Poi in parrocchia - ore 18 - per 
l'anniversario di Roberto Mancinelli. Gran dolore al collo. 
 
 
18/03/2002 
pag. 3485 
 

ore 18,30. Con Clarice dal dott. Romagna. Prosegue il mio dolor di collo. E lei ha l'otite: quando 
la smettiamo con sincro? 
 
 
19/03/2002 
pag. 3491 
 

Comincia ad alitare nel cielo la primavera. Stiamo ancora male, Viarda ed io, mentre la Costy 
purtroppo comincia ad avere fenomeni ansiosi... 
 
 
20/03/2002 
pag. 3557 
 

La glicemia non scende per nessun motivo sotto i 200! Naaman ilsiro fa meditare. Sto scrivendo 
3 libri e preparando la Pasqual. 
 
 
21/03/2002 
pag. 3561 
 

Centro di raccolta OPEL - Fiumicino. Mi hanno dato il badge 112. Sono partito alle 5 e ora sono 



le 8,30. Sono qui per il corso di formazione sul Trackerpac. 
 
 
23/03/2002 
pag. 3567 
 

Appuntamento con Giorgio Magnanelli per tentare di pubblicare qualcosa. Una battuta volante 
della moglie: "Qui c'è più roba che da Martini!". 
 
 
25/03/2002 
pag. 3568 
 

218 praticamente senza motivo. A questo lavoro sto perdendo i colpi, cioè i giorni, ma ho 
lavorato alle Preghiere da pubblicare.. 
 
 
26/03/2002 
pag. 3568 
 

Pausa da Agostino perché lavoroforte alle Preghiere e al Sogno in vista della pubbliazione. Ore 
9,20, sto andando alla OMAR. 
 
 
28/03/2002 
pag. 3569 
 

Giovedì Santo. Ore 8,10 vado alle Logi. Oggi e domani ferie per sistemare i miei libri e quelli 
degli scaffali e quelli in ufficio e quelli (soprattutto) da scrivere.. 
 
 
29/03/2002 
pag. 3566 
 

Oggi ripartiamo con il progetto Alfa. Tutti insieme in ufficio. Stasera Via Crucis a Rosciano. 
 
 
30/03/2002 
pag. 3570 
 

Venerdì Santo. Vado a confessarmi a Pesaro da P. Giulio con la Viardina che dà un po' da matto 
perché ho preso due giorni per sistemare i libri da pubblicare (ci vuol far riconoscere la 
Pasqua...) 
 
 
31/03/2002 
pag. 3571 
 

E' Pasqua, Alleluja! Bella festa a Rosciano. Ma mai don Giuliano ha pronunciato la parola 
"comunità". Il che vuol dire "grazie Gesù che sei risorto per me"... e ognuno a casa sua! 
 
 



04/04/2002 
pag. 3571 
 

Ancora vacanza da Agostino. Voglio finire i due libri da pubblicare e Raoul Follereau. Poi 
ricomincio forte.. Oggi incontro su Lc 24 con la rappresentanza della Chiesa anglicana di 
HateFord (Reverenda Jules & Co).. 
 
 
01/05/2002 
pag. 3571 
 

1° Maggio 2002. Partenza definitivissima... 
...pag. 3572: ore 20. In piazza a Lucrezia. Viarda compra la piadina e altro per andare a 
chiudere la giornata da Alfredo. Con CIP & CO. di Senigallia siamo stati a Montefiorentino, 
Frontino, San Girolamo, Peglio.. 
 
 
03/05/2002 
pag. 3574 
 

ore7,30. Sono alla finestra di una cameretta al 5° piano del Pontificio Seminario Romano. Sono 
alle giornate patristiche con Gigino Longobardo. Sotto di me l'"ansimare" della città di Roma... 
 
 
04/05/2002 
pag. 3576 
 

Ultimi momenti al Seminario Romano. Squisita ospitalità di don Giovanni Spina di Pozzuoli. Ieri 
battibecco con d'Onofrio, ristorante cinese, visita a Città Nuova.. 
 
 
07/05/2002 
pag. 3575 
 

ore 9. R.Biemme, prima di entrare.  
E' ora di iniziare il cammino definitivo. Il dado è stato tratto a Roma. Fra un anno l'indice deve 
essere alla luce! Signore, guidami, dammi tempo e forze!! 
 
 
08/05/2002 
pag. 3579 
 

E' ora di muoversi veramente. E' ora di rinunciare a qualcosa e partire. Occorre trovare spazi e 
tempi... Per esempio, la TV la sera... 
 
 
09/05/2002 
pag. 3583 
 

Non c'è tempo... non c'è tempo... ieri sera ho parlato ai genitori della Prima Comunione su 
Eucaristia e Chiesa.. 
 



 
10/05/2002 
pag. 3592 
 

Ormai mi sto rassegnando all'idea di allungare un altro anno. Ma intanto vediamo. Meditazione 
sul Rosario, il giovedì sera, a Rosciano. 
 
 
11/05/2002 
pag. 3603 
 

Riunione della Meta ieri sera fino a tardi: Floriano, Gualandi, Noè, il venditore, l'hardwerista... 
non ce n'è una che fila da sola.. Senza parlare di Evinco! 
 
 
14/05/2002 
pag. 3674 
 

Tra ieri sera e stamattina (bellissima giornata!) un'ammazzata a cerchiare e ordinare 
alfabeticamente. E' scattata l'operazione "mezzobusto".. 
 
 
15/05/2002 
pag. 3678 
 

Prosegue il "fai-d-te" sulle fotocopie di questo lavoro. Costanza ha le placche ("en scorden 
nient... è gita sempre nuda": Viarda) e stanotte ha avuto 39 di febbre... 
 
 
17/05/2002 
pag. 1 
 

ore 10: Comincio Inserimento veloce 
.... pag. 3685: Sono da Marco Romagna (ore 19,30) a segnar le medicine. In questi giorni ho 
lavorato forte ai programmi per questo lavoro. Stanotte a letto all'1 e alzata alle 6. Tempo 
stupendo... 
 
 
19/05/2002 
pag. 3688 
 

Prima Comunone con la Lucia Rondina. Piove. Oggi pomeriggio festa di battesimo della figlia 
della Bea Del Bianco.. 
 
 
21/05/2002 
pag. 3689 
 

ore 8, verso Pesaro, da Sormani per il Registratore di Cassa. Ieri sera visita e accordo con 
Oreste per sant'Agostino. Procede la copia delle sigle. Affonda il Samaritano.. 
 
 



22/05/2002 
pag. 3691 
 

Ago procede, il resto boccheggia un po'.. S. Rita.. quanti ricordi! Cambia la vita.. oggi sono alla 
Omar a parlar di camion... 
 
....pag. 3693: ore 23: di ritorno da Ceninarola dove i catechisti mi hanno chiesto di seguirli 
d'estate.. 
 
 
23/05/2002 
pag. 3694 
 

Da Sabbini, il "Gregg".. Brutte notizie sul fronte Campanelli-Chantouf. Braimi mi chiede di 
partecipare a un incontro sui ROM. 
 
 
24/05/2002 
pag. 439 
 

Passo qui a copiare le sigle. Piove? Cioni prega perché ha il torneo Ambrosini in piazza. 
...pag.3696: ore 14. Marotta. Aspetto l'arrivo di Mario Camponelli. Ho giusto dato 600 euro a 
Salvatore per l'Apetto. Spero di non rimanere "incastrato"! Ora mi toccherà chiedere, presto e 
molto! 
 
 
29/05/2002 
pag. 756 
 

Ripasso qui per la copia delle sigle sul computer. Il lavoro va avanti. Il tempo è bellissimo. Elena 
è un po' smagritella.. 
 
 
30/05/2002 
pag. 870 
 

ore 22,30. Consiglio di Istituto alle Maestre Pie Venerini. Visita a casa Schiavoni. 
 
 
31/05/2002 
pag. 1027 
 

ore 16.19: all'RBM mentre aspetto Daniele Puppo che è da Bruno. 
Faccio di straforo qualcosa (copio le sigle) 
 
 
01/06/2002 
pag. 3698 
 

ore 19. Io e Viarda partiamo per il Mulino di Cattolicap per la festa di matrimonio di Elsa Di 
Piazza e delsuo Marco. Riprendo la lettura dopo aver organizzato l'inserimento Sigle e Schede.. 
 



 
02/06/2002 
pag. 3700 
 

Festa del Corpus Domini e della Repubblica. Ore 8,45. Esco per due passi mentre tutti dormono 
(la Benedetta Curina dorme con la Costanza). Passa Giovanni Gambelli con la mamma. 
Frammenti di vita. Oggi Costanza e Olivia dovrebbero cominciare questo lavoro.. 
 
 
03/06/2002 
pag. 3717 
 

ore 6,45. Ieri sera Corpus Domini in cattedrale. Il Porto impegnato a cantare. Ho dovuto un po' 
sistemare: ho suonato l'organo con Maria Laura solista (canti altissimi!). Rosciano a dare una 
mano. prima di partire, grandi urla fra sorelle... 
 
 
04/06/2002 
pag. 3724 
 

Che asino! Una volta che posso dornire guardo sempre la TV fin dopo mezzanotte! E così 
inveceche alle 5 mi tocca svegliarmi alle 7! 
 
 
05/06/2002 
pag. 3729 
 

Ieri sera cena al Santa Cristina con la Meta Informatica. C'era anche Roberto Boria con la miglie 
e figli a celebrare il suo 48° compleanno. Sono contenti se lavoro anche a Centinarola. Ho fatto 
parlare un po' Augusto.. 
...pag. 3735: ore 9. Davanti alla OMAR srl, a parlare di camion. Ancora più di 2000 pagine! 
 
 
06/06/2002 
pag. 3738 
 

Accompagno Clarice al Parcheggione per andare ad Ancona a "fraternizzare" con la Scuola delle 
Maestre Pie. Io, ore 7,45, aggiornamento in ufficio e poi da Floriano x Sabbatini... 
 
 
07/06/2002 
pag. 3741 
 

Mattina ventosa. Vado a Civitanova da ArredaFrigor.. Porto prima il computer di don (Mons) 
Vincenzo da Massimiliano. Ieri sera formazione. Ho parlato dei vigili e multa a proposito di 
legge...  Contestato (Ettore, Mario)... 
 
 
09/06/2002 
pag. 3744 
 

San Primo. Domenica piovosa. Ore 7,30 all'autostrada ho salutato Amos e Barbara e ho dato il 



regalo per Massimo (pensavamo di andare al matrimonio, ma i soldi sono veramente stretti!)... 
 
 
10/06/2002 
pag. 3745 
 

Ho tante, troppe cose da fare. Ore 8, 111 di glicemia. Ieri a Recanati da Gabriella e poi a 
Civitanova dalla Fornarina: devo riprendere il Samaritano.. niente più Taranto. Soldi, che fatica!! 
 
 
12/06/2002 
pag. 3655 
 

Le pagine previste non riesco a leggerle e la Viarda è già abbastanza alterata che "dentro casa 
leggo o dormo". Non sto bene e non riesco a fare footing. E la comunità... così così.. Ieri mi ha 
chiesto aiuto anche don Mariano... 
pag. 3748: Dopo il primo giorno di Convegno. Andrea Grillo, l'identità del cristiano alla Messa. 
Io (solo) sono intervenuto: prima la Comunità! C'era con me Costanza: grande accoglienza e 
meraviglia di tutti (il più giovane avrà avuto 30-35 anni!) 
 
 
13/06/2002 
pag. 3666 
 

Il rimando (forse di un anno)è pessimo. Oppure faccio lavorare quei ragazzi dando loro il 
materiale che ho, cioè fino al De Musica. Poi mentre loro lavorano, lavoro anch'io. Sono 
indeciso. Ieri sera al cinema "AMEN" di Costa Gravas.. 
 
 
17/06/2002 
pag. 3749 
 

Livello di ritardo abissale, ma le cose da fare sono tante. C'è stato il Convegno e questo week-
end ho steso un po' di idee che adesso (ore 7) sto portando alla Caritas per Giuiano e il 
Vescovo (oggi si incontrano). Oggi le ragazze iniziano il lavoro... 
 
 
18/06/2002 
pag. 3755 
 

Funerale di Giancarlo Agostini. Gran mal di testa. Duro resoconto con i soci (ore 18,52).. 
...pag. 3756: Nottataccia.. non riuscivo a prendere sonno.. Viarda ha già la "sindrome estate"... 
Ho programmato ieri con le figlie. Realizzeremo niente! Oggi Italia-Corea del Sud. 
 
 
19/06/2002 
pag. 3757 
 

ore 16. Davanti alla porta del dott. Maggiulli, per la risposta del diabete. Poi alla Omar. Che 
caldo! Le figlie stanno ingranando col lavoro, ma litigano!! 
 



 
20/06/2002 
pag. 3762 
 

12° Compleanno Cioni. Ferri corti con Viarda e Rossella. Inquisitoria ieri sera sul tardi di Rosy... 
 
 
23/06/2002 
pag. 3769 
 

Uno dei giorni più caldi dell'anno. Domenica. Ho dormito fino alle 9,30. Senso di fatica 
ecclesiale. Peccato che tanti sembrano non "sentire". Ma come siamo limitati! 
 
 
09/07/2002 
pag. 4044 
 

Ieri sera matrimonio di Barbara Moscatelli e Claudio. Cena alla Palazzina Sabatelli. Rivisto Marco 
Monferrà.. 
 
 
13/07/2002 
pag. 3771 
 

Ricomincio per quella che spero sarà l'ultima volta. Ora è l'ORA dell'Indice e va finito!! 
...pag. 3783: Solo questa pagina, oggi, perché sono stato prima a Città di Castello a prendere i 
miei 3 libri con Giorgio Magnanelli e poi al Boncio al campo delle Medie. Portatile ancora 
morto... 
 
 
14/07/2002 
pag. 3789 
 

ore 15,20. Domenica. Fuori piove. In ufficio a re-inizializzare il portatile con Win2000. Costanza 
chatta.. 
 
 
15/07/2002 
pag. 3801 
 

Cominciamo gli ultimi 2000 sforzi. Devo fare presto. Nuvoloni e rovescio di pioggia.. Oggi 
all'RBM con Olivia... 
 
 
16/07/2002 
pag. 3806 
 

ore 6. E' piovuto molto, ieri e stanotte. Sono per via, la prima volta che riesco ad alzarmi a 
quest'oa. Seguiranno, spero, tanti altre volte. Oggi il Corso ai Catechisti... 
 
 
17/07/2002 



pag. 3821 
 

Ieri sera bell'incontro con 60 catechisti. Ho strapazzato DJ perché non aveva preparato tutte le 
fotocopie. 106 di glicemia (con 18 unità!) 
 
 
18/07/2002 
pag. 3824 
 

ore 7,30. Oggi provo finalmente a lavorare un'ora e mezza. Vediamo. Vado a rilento, ma intanto 
avanzo. Ieri sera, prove di canto prima apparizione (timida) di Paolo Lucarelli a Rosciano. 
 
 
19/07/2002 
pag. 3847 
 

Ieri sera spettacolo di sincronizzato: la Clari ha fatto 4 esercizi tra cui il doppio con la Vitelli. 
Passeggio tra le fronde del Belgatto.. 
 
 
20/07/2002 
pag. 3860 
 

A letto all'una e tre quarti (secondo saggio di sincronizzato della Clarice). Ho un gran sonno 
(sono le 9,15). Bella giornata. Devo stringere su campo Clarice, Samaritano e Matrimonio Baby.. 
 
 
21/07/2002 
pag. 3889 
 

Domenica 21 luglio. Quando mi alzo mi sento così male... Domenica d'estate. Ieri sera 
matrimonio. Oggi inaugurazione centro sociale scuola di Rosciano. Oggi salta il campo della 
Clarice.. 
 
 
22/07/2002 
pag. 3913 
 

ore 7,15. Bella giornata. Lunedì. Ieri la Viarda è stata tutto il giorno al mare ed è rossa come un 
peperone. Ieri sera inaugurazione del centro "Rosciano Insieme" alla ex-scuola di Rosciano. Poi 
visita a Bruno, preso dal mal di schiena.. 
 
 
23/07/2002 
pag. 3932 
 

Costanza e Olivia partono per Carpineto Romano con Eleonora & C. Ieri sera cena da Samuele 
Giombi. Ore 7,43, Fresco.. Passeggio al mare.. e poi RBM... 
 
 
24/07/2002 
pag. 3961 



 

Nuovo incontro catechisti ieri sera a Centinarola. Ho dovuto fare 6000 fotocopie da Bruno 
perché in parrocchia si era rotta la fotocopiatrice.. Bella atmosfera, buon lavoro. Ombretta mi 
ha regalato la sua tesi... 
 
 
25/07/2002 
pag. 3965 
 

Ieri sera fervorino per invitare Rosy e Roby a Rosciano, in comunità. La Costy ha avuto una 
crisetta di pianto a Carpineto. Voleva tornare a casa. Fregatura su Londra! I 30 euro sono 
diventati 280 a persona! 
 
 
26/07/2002 
pag. 3990 
 

ore 7,30. Piove. E' fresco. Ieri sera gli amici neocatecumenali fino a tardi. Han problemi tra 
Norberto e Rosy-Roby. Ieri finita la Omar. Ieri sera "ultima" formazione. Prenotata Londra. 
 
 
27/07/2002 
pag. 4026 
 

ore 11. Sono stato a Cartoceto e ho parlato con P. Giuseppe Di Flavio. "E' vero che al Porto va 
male perché c'è Primo?..."... mannaggia! 
 
 
28/07/2002 
pag. 4030 
 

Continuo le cene. Ieri sera il "vicinato" (le figlie di Merico+Riccardo, marito di Tiziana) e 
continua la serie diabetica: stamattina +210. Sarà ora di far basta? Ieri sea ho portato la bici a 
Ivan.. 
 
 
30/07/2002 
pag. 4053 
 

ore 7. Al Bonbon a prendere 4 paste per le "bambine" ritornate da Carpineto. Ora a Civitanova 
da Scocco. Glicemia sempre a 204 (magni, eh!) 
 
 
31/07/2002 
pag. 4064 
 

Stamattina 100di glicemia. Corso dei catechisti ieri sera. E' venuto il vescovo e ha chiesto in 
prima persona.. 
 
 
04/08/2002 
pag. 4099 



 

Festa del mare. Caldo. Messa al Monumento (ho suonato e cantato con Roscianelli e Portolotti. 
Poi al largo. Mamma, Costy, Cioni al mare. Io mangio con la Olly. 
 
 
05/08/2002 
pag. 4102 
 

A Forlì, ore 14. In centro aspettando che apra Monique.. 
...pag. 4109: Passeggiando al fresco a Montegiove (ore 19 di ritorno da Forlì). Il vescovo mi ha 
telefonato: vuol passare tramite me per i ROM. 
 
 
06/08/2002 
pag. 4116 
 

Mi ci vorranno ancora almeno 3 mesi. Volevo fare prima. Bisognerebbe dedicarci molto più 
tempo! 
 
 
07/08/2002 
pag. 4135 
 

Stanotte tuoni e lampi. Stamattina (ore 6,30) è quasi fresco.. 
 
 
08/08/2002 
pag. 4167 
 

Bella giornata. Piede fattura in Bike? Sì, grazie. Grandi manovre per i prossimi giorni... 
....pag. 4172. Ore 18 a mangiare la torta al Belvedere di Gubbio, dopo essere stati da Jules e 
Anders... 
 
 
09/08/2002 
pag. 4175 
 

Porto la Rossella al pulman per Loreto (UNITALSI) 
 
 
10/08/2002 
pag. 4179 
 

Sabato con tempo mezzo mezzo. Ore 8,15: dormono tutte. Se ricomincio footing o boci, non ho 
tempo per questo lavoro. Ma altri lavori e impegni e il diabete avanzano. Ieri sera incontro a 
casa di Antonella Godi. 
 
 
12/08/2002 
pag. 4195 
 

Ieri a Loreto a trovare Rossella e UNITALSI: Al mattino Eucaristia domenicale con don 



Claudiano [Ruanda]. Al ritorno della Messa show Viarda - Olivia... 
 
 
13/08/2002 
pag. 4205 
 

Ieri sera a mia insaputa la Viarda ha mandato Luca e l'Elena al concerto di Gino Paoli al posto 
nostro per spedirmi in chiesa al Porto per le prove di S. Agostino.. 
 
 
14/08/2002 
pag. 4227 
 

Ieri sera salita al Monte Giove (con commento delle Litanie). Viarda a cena. Le figlie? Ognuna 
per conto loro.. 
 
 
15/08/2002 
pag. 4243 
 

Ferragosto, meravigliosa mattina d'estate (ore 7,30). Oggi l'orgia della vita. Famiglia divisa: 
Viarda al mare, Costy a Carrara, Olly a Col Delle Cave, Cioni con me... 
 
 
16/08/2002 
pag. 4260 
 

ore 6,30. A letto all'1,30. Cena al Mandorlo di Serrungarina. Glicemia quota 208. Lavoro oggi. 
Reni doloranti! 
 
 
17/08/2002 
pag. 4274 
 

Non mi sento granché stamattina... Ieri sera prima serata agostiniana al Porto. Pochi amici in 
chiesa, atmosfera familiare... 
 
 
18/08/2002 
pag. 4298 
 

Orgia in 15 ieri sera da Franco, Caffè delle Rose. Show della Viarda. 50 euro per sera: dove 
arriviamo? C'erano i milanesi (Teresa, Gianfranco, Daniela, Mauro, Gigi, Pinuccia) e i 
bergamaschi (GianMaria, Amelia) e i campagnoli (Alfredo con Pietro) e poi Rosy, Giovacchia, 
M.M... 
 
 
19/08/2002 
pag. 4324 
 

Mattinata fresca con venticello. Dicono che cambia il tempo. E io devo andare al campo a S. 
Anna del Furlo! Ieri sera violentissima lite con Olivia che voleva andare (ed è andata) al Lido e 



noi tutti da Alfredo.. Chi avrà detto di sì?! 
 
 
20/08/2002 
pag. 4351 
 

Secondo giorno di campo a sant'Anno del Furlo. Sveglia ore 4,15. Salita al Monte Pietralata. 
Discesa dal Sentiero "faccia del Duce".. A sera, cena.. parte S. Ago 2.. 
 
 
21/08/2002 
pag. 4365 
 

Terzo giorno di campo qui a sant'Anna del Furlo. Ieri sera "Chiesa Corpo di Cristo, Eucaristia 
Corpo di Cristo" al Porto. Quanto ho dato da matto! 
 
 
22/08/2002 
pag. 4357 
 

ore 7,15 a sant'Anna del Furlo. Tutti dormono. Cielo pulito dopo la pioggia. C'è con noi Oreste. 
Oggi battesimo di Tommaso, nipote della Simonetta.. 
 
 
23/08/2002 
pag. 4364 
 

Samattina non sono riuscito ad alzarmi presto: stiamo per andare a san Vincenzo al Furlo. C'è 
don Claudien e Oreste.. 
 
 
25/08/2002 
pag. 4369 
 

ore 8. S. Anna del Furlo. Ultimo giorno del campo. Tutti dormono ancora. Grande disponibilità 
ieri sera nella riunione dalle 22,30 alle 24. Poi ho parlato con Alessio fin quasi alle 2.. 
 
 
26/08/2002 
pag. 4375 
 

Nuovo inizio (come orario). Ore 5,45. Siamo all'ultima fase della prima fase? Ieri sera, festa di 
sant'Agostino al Porto... 
 
 
27/08/2002 
pag. 4398 
 

Secondo giorno da 5,45. Ho sonno. Ieri sera dalla Pataccona. Saluto a Gianfranco e a Teresa. 
Preoccupazione per Olivia. Stasera scuola dei catechisti. 
 
 



28/08/2002 
pag. 4417 
 

ore 5,30. Abbiamo portato la Maria all'ospedale. Stava affogando nel suo rantolo... E adesso ci 
provo a leggere... 
...Pag. 4425: Si ripassa qui, all'inizio dei Sermoni! 
 
 
29/08/2002 
pag. 4429 
 

ore 6. Piove. Ho tanto sonno. Ma voglio andare avanti. Ieri sera S. Agostino a Rosciano. P. 
Claudien: "Sei più agostiniano di Agostino!". 
 
 
30/08/2002 
pag. 4446 
 

Ieri a portare libri a Oreste ad Ancona nord. Poi rubini Andrea. Poi Robert, Ingridi e i Cenci. E la 
Viarda che è caduta al mercato del pesce. E stamattina che sono le 6,45.. Frammenti di vita... 
 
 
31/08/2002 
pag. 4518 
 

Assolutamente bestia. Mi sono mangiato tutto lo strudel di Ingridi e sono a +236. Quando terrò 
sottomesso il mio corpo? 
...pag. 4525. ore 8. All'ospedale, con la Viarda dal ginocchio gonfio... 
 
 
01/09/2002 
pag. 4563 
 

ore 6. Torno a letto o no? Stanotte, tosse e smanie fino a tardi. Vicino alla Viarda col 
"gambone". Aldesina all'ospedale (caduta dalla bici a "bocca all'avanti") 
...pag. 4564.. sono tornato dopo un'ora e mezzo di sonno... 
 
 
02/09/2002 
pag. 4580 
 

ore 7,30. Glicemia a 108 (cena solo con insalata!). Oggi Viarda inizia a scuola ,alle Commerciali. 
Il suo ginocchio sta meglio. Non riesco ad alzarmi alle 5,45! ci vorrebbero 2 letture! 
 
 
03/09/2002 
pag. 4587 
 

ore 5,47. Mi sento benino. Dopo una notte travagliata sono giunti i manifesti del 14 settembre. 
In montagna, dice Giorgio, i diaconi non han comprato un libro! 
 
 



04/09/2002 
pag. 4601 
 

Ieri sera penultima scuola per i catechisti. Valentina Sticca mi ha chiesto di coinvolgere il padre. 
Alla fine quasi un mancamento! Ieri ho abbandonato i TTX... 
 
 
06/09/2002 
pag. 4618 
 

Ieri sera ho finito la scuola dei catechisti. Oggi stringiamo con i giovani e domani Londra.. Vado 
troppo piano! 
 
 
07/09/2002 
pag. 4623 
 

ore 23,30. A bordo dell'aereo RyanAir che ci porta da Forlì a Londra. Scene della Viarda per 
salire. Adesso ha il fazzoletto sul volto per il freddo.. 
 
 
12/09/2002 
pag. 4624 
 

ore 18,30. Dopo snervante attesa stiamo per partire da STANSTED. Sono vicino al finestrino! E' 
il compleanno della Fausta. Oggi abbiamo visto Cambridge: 5 giorni intensi! Ago è stato da 
parte. Da domani.. speriamo di ripartire...! 
...pag. 4626: ore 20. Siamo decollati. La Viarda ha avuto modo di dare da matto come sempre. 
Adesso sorvoliamo la Germania. E' sera. A bordo si vendono giornali... 
 
 
16/09/2002 
pag. 4628 
 

ore 7,30. Viarda al lavoro, le ragazze primo giorno di scuola. Londra è passata. E' ora di 
lavorare seriamente. Ma sono così debilitato! Speriamo bene! Intanto oggi non ce l'ho fatta ad 
alzarmi presto.... 
 
 
18/09/2002 
pag. 4635 
 

Anticamera del controllo del diabete (ore 7,45). Oggi andiamo con Bruno a vedere la "casa" del 
"Ponte di Enrico". Ieri sera, i catechisti... 
 
 
19/09/2002 
pag. 4640 
 

Sono indietro da bestia. Ieri al Ponte di Enrico. Ieri sera cena a casa mia con Magnanelli F, 
Magnanelli G, Rovinelli B, e signore... 
 



 
20/09/2002 
pag. 4646 
 

ore 7,45. Di alzarsi alle 6 non ho più proprio la forza! I lavori e gli impegni incalzano. Ieri sera 
Consiglio Pastorale. Ho chiesto di ripartire. Oggi spediamo i libri alla Mescat. E poi TAC al 
ginocchio di Viarda... 
 
 
21/09/2002 
pag. 4661 
 

Sabato, giorno della grande prova di lettura (quanto risco a fare). Ieri morto il fratello di don 
Giuliano. Oggi i funerali. Sono le 7,30 (avrei dovuto alzarmi alle 6,15)... 
 
 
23/09/2002 
pag. 4692 
 

ore 14. I giorni volano. Le pagine, no, fin troppo. La Meta ha poco da fatturare... Leo 
stamattina mi ha aiutato. Ma la sua situazione relazionale non è granché... 
 
 
24/09/2002 
pag. 4693 
 

Ieri nuovo approccio al Vangelo di Marco. E lentezza qui. Ieri sera Samaritano: meraviglioso 
incontro dopo la quasi certa defezione di Barbara... 
 
 
25/09/2002 
pag. 4693 
 

Il tempo non c'è proprio! Ieri tutto il giorno problema di standard ai programmi (Set Focus). I 
soci mi vogliono lì alle 8,30... 
 
 
26/09/2002 
pag. 4703 
 

Ieri ho promesso a Michela per il suo compleanno di non mangiare più dolci. Ieri sera 
compleanno della Costanza, ne ho mangiati. E stamattina 192. Giusto, no? 
 
 
29/09/2002 
pag. 4704 
 

Volano i giorni e Primo rimane indietro. Ore 12,49. Fanno, da un matrimonio a Rosciano e mi 
son sentito male. Lo finirò questo lavoro? 
 
 
30/09/2002 



pag. 4705 
 

Tra qualche interrogativo e sensazione di malessere do inizio all'esperimento delle 6,30. sarà la 
volta buona? Ieri sera, commedia a Rosciano.. 
 
 
01/10/2002 
pag. 4715 
 

Ieri sera formazione diocesana con don Mariano Picconi sulla Cresima. Grazioso, semplice, 
immediato, ma ancora lontano dai problemi centrali, duri... 
 
 
02/10/2002 
pag. 4737 
 

Ieri è andata grassa: 22 pagine! Prove di canto per don Mariano. Dopo la cena da Jano: 
scaloppina, insalata e poi dolcetto e limoncino...) Stamattina glicemia solo a 174... 
 
 
03/10/2002 
pag. 4746 
 

Ieri sera fino a mezzanotte cena da Roberto Tausa in campagna a Montemaggiore, con la 
Viarda protagonista "immobiliare"... 
 
 
04/10/2002 
pag. 4757 
 

Ieri sera sono stato eletto all'unanimità segretario e coordinatore del gruppo di lavoro della 
Cresima al Convegno della diocesi. L'aria matura.. alle 19 incontro costitutivo Commissione 
Liturgica... 
 
 
05/10/2002 
pag. 4766 
 

Sono indietro. Ore 7.30: parto per Centinarola, Carignano. Summit al Ponte di Inrico: Tombari, 
Rovinelli e Giuliano... 
 
 
13/10/2002 
pag. 4767 
 

Stazione di servizio Sillaro, destinazione IKEA... 
Dopo un lavoro forsennato per iTTX, continuo, spero senza interruzione... 
 
 
17/10/2002 
pag. 4769 
 



Day hospital a Pesaro per il diabete. Bike finito (da precisare). Da oggi nuova vita? Moto e 
Agostino? Speriamo.... 
 
 
18/10/2002 
pag. 4777 
 

Vento fortissimo e raffreddore: non posso cominciare il "footing terapeutico"... 
 
 
17/11/2002 
pag. 4781 
 

A Sarnano, dopo un abisso di tempo: riprendo, spero almeno per un po'! Dietro le spalle un 
mare di tempo per Bike ed EBM (416)! 
 
 
18/11/2002 
pag. 4785 
 

Ore 6,08. Fuori piove. Faccio conti su conti, quando finirò questo lavoro? Intanto ho deciso: 
faccio mettere dentro il testo alla Michela... 
 
 
21/11/2002 
pag. 4791 
 

Oggi torno all'Ambra... ieri o terminato la corsa RBM (il grosso, perlomeno...) 
 
 
24/12/2002 
pag. 4793 
 

La Meta, riunita a cena a S. Cristina, ha bocciato la mia richiesta riguardo a .NET. Allora, è forse 
giunto il momento definitivo di questo lavoro... 
 
 
25/12/2002 
pag. 4794 
 

Natale. Piove. ore 9.30. Fra un po' vado a registrare all'organo le basi per don Giuliano. Viarda e 
Costanza dormono. Olivia e Clarice davanti alla TV. Ieri sera cena ("dolce" per me: +220!) con i 
Baldini... 
 
 
26/12/2002 
pag. 4799 
 

Sono due giorni che mangio da persona "£normale", ma io non sono "normale" e stamattina sto 
male!... Ore 8, tutte dormono... 
 
 



27/12/2002 
pag. 4806 
 

Oggi lavoriamo da Bruno. Ieri sera: Fabbri, Guidi, Andreoni, Maggioli e poi a cena Schiavoni... 
Un santo Stefano senza sussulti... 
 
 
28/12/2002 
pag. 4811 
 

Santi Martiri Innocenti, chi si ricorderà oggi di voi?= 
 
 
29/12/2002 
pag. 4831 
 

E la guerra continua... Mangia, mangia dolci... Stamattina sono a 230... Ore 9: tutte dormono... 
Hanno fatto mezzanotte... 
 
 
30/12/2002 
pag. 4840 
 

Niente Ago stamattina, per via dell'aggiornamento (Marco andava alla Gel Frigor..). Ora sono le 
13 e Viarda e Costy-Olly-Rosy e Cioni e Matty sono a cercare le scarpe per la Costy! Clarice non 
va più in montagna... 
 
 
31/12/2002 
pag. 4851 
 

Oggi vado  a portare i libri regalo Meta nella zona di Senigallia... 
...pag. 4853: ore 22. Sono al Pronto Soccorso con la Viarda in preda a strani dolor di pancia da 
quasi 5 ore. A Rosciano ci aspettavano per il cenone! 
 
 
01/01/2003 
pag. 4855 
 

ore 00.00 del primo gennaio 2003, al Pronto Soccorso. Fanno festa come possono con piatti e 
bicchieri di plastica.. Il mondo festeggia.. Io, la Viara, e Ago... 
...pag. 4856: ore 11,30. Ancora dormono tutte. Ho sistemato un po' di cose e ora "bevo" un po' 
di Ago. Si tratta oggi - 53! - si cambiare rotta su alcune cose... 
 
 
02/01/2003 
pag. 4858 
 

Non mi sento granché.. Continuo a mangiare dolci. Ho cominciato a leggere il diario di Etty 
Hilleshum, unico regalo di compleanno (da Lucia Rondina)... 
 
 



03/01/2003 
pag. 4859 
 

Ho comperato il piano! Il collo mi fa un male insopportabile. Sono cattivo con me sulla 
questione dolci. La Viarda sta sempre male... 
 
 
04/01/2003 
pag. 4864 
 

Con il diabete: terrificante! (ieri sera: 254). Sarà ora di smetterla con ciò che non assorbo più? 
RBM: che fatica!! 
 
 
05/01/2003 
pag. 4865 
 

ore 23. viarda è all'ospedale ricoverata dopo una sommaria visita di Giorgio Cattò... Da Bruno 
dovrei esserci oramai... 
 
 
06/01/2003 
pag. 4866 
 

Non ho pensato alla calza per le "bambine" stanotte da solo nel letto. Oggi festa per i bambini a 
Rosciano... 
 
 
10/01/2003 
pag. 4874 
 

Sono a Sarnano per i tre incontri sulla preghiera biblica e i mie ilibri. Leggo ora i sermoni 
MORIN... 
...pag. 6017: 10-1-03, ore 7,30. Sarnano. Uno spruzzo di neve. Tempo da neve. Sono qui per 
quella che doveva essere la prima settimana agostiniana (oggi e domani se Dio vorrà). Non mi 
sento bene per niente. 3 incontri con la comunità sarnanese sui miei libri (in particolare la 
preghiera biblica).. 
 
 
18/01/2003 
pag. 4875 
 

Ricoverato all'ospedale da Francesco Amaduzzi, per tachicardia e probabili problemi cardiaci. 
Siamo nelle mani di Dio. Viarda Rosy, figlie, Elena e Paolo sono usciti adesso... In fondo, 
lèassenza è così... 
 
 
19/01/2003 
pag. 4878 
 

Domenica mattina in ospedale, visita dott. Caverni, mentre la mia comunità celebra S. Antonio. 
E' una bella giornata... 



 
 
20/01/2003 
pag. 4884 
 

Terzo giorno di cardiologia. Oggi dovrebbero dirmi qualcosa. calma sonnacchisa alle 8: ancora 
non si vedono medici... 
 
 
21/01/2003 
pag. 4896 
 

Mario Amoroso, mio vicino di letto, si preara ad andare a casa. Sergio Ceccarelli di Piagge ha 
avuto i dolori alle 5. Giorgio Pazzaglia è stato trasferito in intensiva. Sono le 7,44. Aspetto di 
andare in toilette... 
 
 
22/01/2003 
pag. 4904 
 

ore 8,58. Ospedale di Fano. Cardiologia. In attesa dell'esame "Eco Stress". Tutto tranquillo. 
Giorgio Pazzaglia è rientrato. La Cioni piange per una montagna negata (ma i soldi non ci 
sono...).. 
 
 
23/01/2003 
pag. 4927 
 

Alberto Paoletti mi vuole pubblicare questo lavoro con suo fratello... Stanotte pare che da lui si 
sia rotto il riscaldamento. Per me, sto aspettando la risposta dell'Anna dal Lancisi. Viarda ieri 
deve aver fatto un macello... 
 
 
24/01/2003 
pag. 4929 
 

ore 8,45. In attesa di entrare nel reparto di cardiologia al Lancisi di Ancona. La Viarda tenta di 
celefonare col cellulare. Mi sento un po' ansioso... Salendo al terzo piano mi sento come quel 
giorno a Sarnano... 
...pag. 6081: Viarda è tornata adesso a Fano. Sono nel corridoio del Lancisi in attesa di un letto 
per la coronarografia. L'Anna Serafini è stata bravissima a procurarmi subito l'appuntamento... 
 
 
25/01/2003 
pag. 4949 
 

ore 7,30. Il giorno del giudizio. Il sig. Torriani sta per salire al piano di sopra per fare i bypass. 
Filippucci si è cambiato. Ma ha sempre 37,2°C. Per Porfiri ho allertato stanotte gli infermieri. 
Non si sa quando toccherà a me. Per ora mi hanno ancora depilato... 
 
 



26/01/2003 
pag. 4959 
 

Il giorno dopo il grande rischio. Ore 12,30: coronarografia, con la dottoressa Pancrazi. Difficoltà 
per la coagulazione. Poi freddo fino quasi a svenire. Lagioia di rivedere e parlare con Sabrina 
Rocchi. Notte faticosa col tampone.. Da qui si riparte... 
 
 
27/01/2003 
pag. 4984 
 

ore 8,20. Aspettiamo stamattina il consulto sul mio cuoricino. Dormito profondamente. Alla 
Schau a Sestola ieri problemi ai legamenti. Ieri sera Franco, Paola, Bruno, Maria (oltre a Viarda, 
Rosy, Olly).... 
 
 
28/01/2003 
pag. 6145 
 

ore 11. Davanti allo studio del Dott. Perna, per la dimissione dal Lancisi. Riprendiamo il 
cammino. Sarà salita? Sarà facile? sono nelle mani del Suo amore. Intanto davanti a me la 
Iaiani, caposala, dice ad un signore: "Scenda di sotto..". 
 
 
29/01/2003 
pag. 5001 
 

Sono a casa. Stamattina dalle 3 senso di oppressione. Ho 78 di glicemia! Clarice esce in bici. 
Sono le 7,50... 
 
 
30/01/2003 
pag. 5002 
 

Uscita autostrada ore 14,30. Aspetto Belcecchi. RBM non vuol finire.. ma finirà! Glicemia a 88, 
oggi. Domani, ore 13, da Ilari. Povera la mia parrocchia! 
 
 
31/01/2003 
pag. 5004 
 

Esperienza terrificante stanotte: tremori terrificanti; Viarda ha chiamato il 118: glicemia a 78. 
Poi 3 bicchieri di acqua e zucchero e un po' in sesto. Ora son da Ilari, ma on va bene.. 
 
 
01/02/2003 
pag. 5005 
 

Ho dormito 9 ore. Sto benino. 105 di glicemia. Ho preso il Lopresor. Mattinata per Ago. 
Costanza vuole andare a Jesi alla partita di Tommy.. 
 
 



02/02/2003 
pag. 5023 
 

Non sto bene per niente. Ieri sera, all'ora di cena, un'altra crisi (più leggera). Al Pronto Soccorso 
Candelora non ha saputo cosa dire.. notte a 82 di glicemia... 
 
 
03/02/2003 
pag. 5028 
 

Nuovo lunedì. Mattina interlocutoria. Leggero velo di mal i testa. Ieri sera violenta discussione 
sisoldi per il cinema (sempre all'ultimo momento).. 
 
 
04/02/2003 
pag. 5046 
 

Oggi summit con Maggiulli a Pesaro e Romagna a Fano. Non prendo pillole e va su, le prendo e 
va troppo giu. Difficoltà a urinare nella notte. Notte inquieta dopo "Il Miglio Verde".. 
 
 
05/02/2003 
pag. 5054 
 

Festa di Agatina. Ieri sera alle catechesi neocatecumenali. Ieri sudarella invece che freddo! Ieri 
sera 95 e stamattina 169. Mah! 
 
 
06/02/2003 
pag. 5065 
 

ore 7,15. Viarda e Olivia sono partite per Milano per la visita reumatologica della Olly. Sono in 
treno "da sole". Mi dispiace un po'.. Vanno all'ospedale Sacchi.. 
 
 
07/02/2003 
pag. 5069 
 

Sono cotto come la porchetta. Ieri sera brividi e febbre a 39°. Notte agitata. Ora sono a casa. E' 
una bella fredda giornata. Olivia è rimasta a casa (era stanca del viaggio a Milano). 
 
 
08/02/2003 
pag. 5088 
 

Ore 10. Sto male un bel po', dopo una terribile notte di tosse e sternuti colossali. Non so se 
riuscirò a leggere stamattina.. 
 
 
12/02/2003 
pag. 5088 
 



E' passata la bufera. Almeno spero! 3 giorni di violenta febbre, tosse, diarrea, deperimento... 
Oggi mi hanno portato via il computer e posso ricominciare qui... Quanto tempo ancora? Sulla 
question del vendere Olivia Paolo mi ha chiuso il telefono in faccia.. 
 
 
13/02/2003 
pag. 5097 
 

ore 9. Brutto inizio di giornata: senso di instabilità; pressione 115/80, glicemia 160, tosse 
cattiva, senso di oppressione. Eppure cerco di vivere tutto "amore amoris tui"... Tra un po' 
arriva Paolo (ieri discussione su Olivia/Bike).. 
 
 
15/02/2003 
pag. 5111 
 

ore 5. Ho accompagnato Clara e Olly alle Pie (Olivia per un'ora vuol andare al mercato!). Non 
mi sento affatto bene. Ma vorrei tanto continuare questo lavoro! Ieri sera i ragazzi della Lucia a 
parlar di carità.. 
 
 
16/02/2003 
pag. 5125 
 

Prima domenica di carnevale a Fano. Tempo coperto. Non si circola in città. Tosse ancora 
insistente. Starò a casa in compagnia di Ago... Ieri sera sono uscite tutte e tre... 
 
 
17/02/2003 
pag. 5151 
 

Si va a scuola e al lavoro. Ieri sera, 13 euro, Viarda ed io "Two Weeks notice". Oggi dalla 
Fiammetta e da Puppo.. 
 
 
18/02/2003 
pag. 5163 
 

Tempo mezzo mezzo. Oggi sono dalla fiammetta e all'EBM. Festa del Beato Angelico. Ieri sera 
la famiglia davanti Notthing Hill.. 
 
 
19/02/2003 
pag. 5167 
 

Giorno di day hospital per il diabete. Quasi non riuscivo a venire dal parcheggio a qui: un 
affanno mostruoso! Sono in camera con un vecchietto. Maggiulli è già passato.. 110/60 di 
prssione!.. 
 
 
20/02/2003 
pag. 5187 



 

Tutto il sistema va benino - dice Maggiulli. Ora ci riprovo coi parroci... 
 
 
21/02/2003 
pag. 5189 
 

Ieri sera, formazione (dibattito sui segni dell'Eucaristia). Fiammetta e Bruno, i miei impegni. 
Lettera ai parroci per Follereau... 
 
 
22/02/2003 
pag. 5199 
 

Oggi sabato. Giorno buono per lavorare ad Ago? Speriamo... 
 
 
23/02/2003 
pag. 5234 
 

Stamattina, domenica, al Convegno Ecclesiale a Lucrezia. Ieri sera "Bicentennial man" con 
Robin Williams. Glicemia bassa. Primi due passi a piedi.. 
 
 
24/02/2003 
pag. 5261 
 

Questa mattina conti e lettera a vescovo e clero.. Poi in ufficio. Aria un po' tesa con me... 
 
 
25/02/2003 
pag. 5263 
 

Clarice ha la febbre. La tosse mi perseguita. Ho scritto la lettera ai parroci per il Convegno. La 
lotta continua... 
 
 
27/02/2003 
pag. 5270 
 

Pausa di due giorni per spedire la lettera sul convegno a tutte le parrocchie. Si riprende.. 
 
 
28/02/2003 
pag. 5305 
 

ore 16,30, da Marco Romagna. Adesso vado alla Messa per la Vanina e con Olivia a cambiar la 
chitarra. Poi torno. Stamattina a Pesaro... 
pag. 5329: Colloquio con Maggiulli e la dietista e Marco Romagna: giorno di dottori e di lettura! 
 
 
01/03/2003 



pag. 5317 
 

Olivia sta dicendo che spera che io le dica che non c'è due senza tre (per non andare a scuola 
nemmeno oggi)... 
 
 
03/03/2003 
pag. 5354 
 

Brutta notte, brutti dolori al retto. Glicemia: da 238 a mezzanotte a 91 stamattina. Mah! Ieri ho 
camminato quasi due ore. In piazza per il pupo Gargantua sulla Torre della piazza con Dario Fo 
e poi una breve "giullarata" al chiostro delle Benedettine, con il sacrificio di Isacco. Non mi è 
piaciuto per niente... 
Pag. 5374: Pioviggina. Ricominciamo il lavoro. Ho veramente fatica a urinare. Dovrò fare altri 
esami. Ieri a Messa, ospiti 3 seminaristi. Uno ha detto "affascinato da Gesù Cristo"... 
Pag. 5383: ore 23, di ritorno dalle prove di canto. Non mi son sentito bene a cantare. Strani 
affanni e dolori. Nelle tue mani, Signore... 
 
 
04/03/2003 
pag. 5385 
 

Giorno di carnevale. Cielo azzurro dopo la pioggia di ieri. Stamattina glicemia a 110. Sto meglio. 
Ieri sera, visita a Francesco Mei. 
 
 
05/03/2003 
pag. 5400 
 

Ieri sera, priima passeggiata con Viarda in piazza per lo spettacolo carnevalesco di Dario Fo e 
poi ieri sera alle catechesi sulla confessione. Lavoro di gruppo e un signore mi ha chiesto se 
ritorno... 
 
 
06/03/2003 
pag. 5403 
 

Ieri sera alle Ceneri mi sono sentito sufficientemente male. La Paola Ciccorilli mi ha detto di non 
tenere gli angoli della bocca in giù! Stamattina 70(!) di glicemia. Sono in fermento ormai per il 
dopo-lettura... 
 
 
07/03/2003 
pag. 5408 
 

51 Anni della Viarda con cui ho un buon momento di pace. Costanza a cena da Tommy ieri sera 
e la Cioni sempre più persa dietro a Harry Potter.. 
 
 
08/03/2003 
pag. 5426 
 



Ieri compleanno di Viarda ovviamente da Franco (fagioli e vai!). Continuano le precisazioni e 
sviluppi all'RBiemme. Mi ha scritto a proposito di "Chiesa acefala" il diacono Sergio Stanzani. 
Gran lavoro di mediazione Paolo - Paola Gel Frigor... 
 
 
09/03/2003 
pag. 5468 
 

Ieri sera ho studiato a casa della Rosyk in pace. A cena Lilly e Schi. Ho litigato con Costanza che 
ha chiesto i soldi all'ultimo secondo davanti a tutti e a mezzanotte voleva andare al TRIS! 
 
 
10/03/2003 
pag. 5500 
 

Costanza e Tommy chiusi in camera all'oscuro... Ho telefonato all'Amelia per suo padre Silvano 
che vuol vederla... Ho telefonato a sr. Agatina... 
 
 
11/03/2003 
pag. 5504 
 

La giornate si sono allungate. Sono le 6,30. Gli uccelli cantano. Vorrei fare due passi stamattina. 
Oggi la Viarda mi voleva portare a sciare, ma anche il dott. Giulio (marito di Cristiana) ha detto 
no... 
...pag. 5511: ore 14: siarmo all'ospedale per visitare la Costy caduta dal motorino due giorni 
fa..  
Anche io (Olivia, di suo pugno) aspetto questa trippona (che stava mangiando dei Ringo) e 
sburona (perché andava senza mani) di mia sorella.. ke sfigata! 
 
 
12/03/2003 
pag. 5514 
 

Notte un po' agitata. Ore 6,30. Costy si alza per andare in gita a Siena. All'RBM Bigelli mugugna 
ancora ma non parla. Oggi camminerò ben ben un'ora. Ieri sera alle catechesi 
neocatecumenali... 
 
 
14/03/2003 
pag. 5518 
 

Ore 15. La Cioni è a sciare con Giacomo e compagni al Plan de Corones. Bella giornata. Ho fatto 
una passeggiata al Lido con Olivia e ci ha pagato orzo e gelato l'Angela Mazzia e suo figlio.. 
 
 
16/03/2003 
pag. 5527 
 

Dopo due giorni di prove a computer del "dopo" (ho sistemato i programmi e fatto 2/3 di AL-
AV) riprendo in questa domenica pomeriggio mentre Olivia studia storia davanti a me... 



 
 
17/03/2003 
pag. 5540 
 

Oggi potrebbe iniziare la guerra contro l'Iraq o a giorni. Mi piace molto il Papa, in questa 
vicenda! Ieri sua di sua iniziativa Giuliano ha "interrogato" i Cresimandi e Lorenzo mi ha 
telefonato arrabbiato... 
 
 
18/03/2003 
pag. 5549 
 

Sto per entrare a fare il prelievo in laboratorio analisi dell'ospedale. Dentro di me un'incredibile 
tachicardia e agitazione. Come mai? Fatica a fare le prove di canto ieri sera... 
 
 
20/03/2003 
pag. 5557 
 

ore 3,35. Iniziata la seconda guerra all'Iraq. Ieri sera ho partecipato, al Porto, all'incontro 
unitario Neocatecumenali+Rinnovamento su san Giuseppe, invitato da Corrado. Cuore che 
batte.. 
 
 
22/03/2003 
pag. 5558 
 

Sto facendo veramente poco. Sto male, è venuto Oreste, ho messo in piedi il Data Base della 
Bibbia. Vado a camminare. E' morta Luciana Guerrieri, la nostra amica affezionata.. 
 
 
25/03/2003 
pag. 5558 
 

Attesa Medicina Nucleare di Pesaro per tracciato scintigrafia miocardica... 
pag. 5559: Ieri funerali della Luciana. All'organo del Duomo mi sono sentito veramente male: 
crisi tachicardica e freddo. C'era Anna Cornacchini con la viola. E' andata molto bene. Ho 
parlato bene con Piergiorgio Boiani.. 
 
 
26/03/2003 
pag. 5561 
 

Gran bella giornata. Ore 8,30, vado al lavoro: ieri con Paolo abbiamo ripreso i contatti con 
Durazzi. 
 
 
27/03/2003 
pag. 5562 
 

ore 11. Ancora Pesaro. Ancora Medicina Nucleare. Secondo esame di scintigrafia miocardica 



perfuzionale. Bellissimo tempo. Oggi alla Omar. E preparo Mc 9,1-13. 
 
 
28/03/2003 
pag. 5564 
 

Non ho la spinta a sacrificarmi per questo lavoro. E va a rilento... Ieri sera formazione su Mc 
8,34-38. C'era anche Schiavoni. A cena da Franco con gli Annibalini. Olivia non mi ha portato le 
medicine... 
 
 
29/03/2003 
pag. 5603 
 

Sabato mattina, in ufficio, da solo. Giornata grigia, dedicata ad Agostino. Ieri sera incontro-
chiarimento con i giovani under 20 di Rosciano. Che fatica andare avanti!! 
 
 
30/03/2003 
pag. 5596 
 

E' tornata l'ora legale. Cielo grigio alle 9,15. Mi sento strano stamattina. Incubi nellanotte. Sono 
un po' disperato per questo lavaoro (rapporto tempo/realizzazione).. 
pag. 5635: ore 13,40 mentre le mie donne sono andate a fregare una bicicletta, io inizio il De 
Trinitate! 
 
 
31/03/2003 
pag. 5648 
 

Oggi primo lunedì di ora legale: è fatica alzarsi. Costanza non vuole andare a scuola. Non ha 
studiato. Ieri pomeriggio con Viarda alla tomba di Luciana Guerrieri... 
 
 
01/04/2003 
pag. 5656 
 

Ieri tranquilla RBM (a parte che 4 computers WIN 98 non sono andati in rete!) e Silvano alla 
sera: è molto malandato! "Ho le cose più belle"! 
 
 
04/04/2003 
pag. 5665 
 

4-4-3 (formula calcistica?) Riprendo dopo una pausa. Guido Viglione si è impiccato. Ieri sera 
formazione su predestinazione e libertà.. 
 
 
05/04/2003 
pag. 5667 
 

Partiamo per Bergamo (ore 8). Non sto bene. Speriamo tutto ok. Ieri sera visita a Luca 



Guerrieri.. 
 
 
07/04/2003 
pag. 5670 
 

E' molto freddo. Ore 14,15: cade qualche raro fiocco di neve. Mi ha chiamato adesso Graziella. 
Oggi pomeriggio è la mezza giornata di Agostino, recuperata da venerdì... 
 
 
08/04/2003 
pag. 5681 
 

Stanotte ha nevischiato (1,5°C). Prove di canto per Pasqua. Ho comperato il nuovo Notebook 
per il lavoro di Ago, cioè questo... 
 
 
09/04/2003 
pag. 5687 
 

Davanti alla Vetroplast, via Papiria, direzione RBM. E' morto Luca Ceccarelli, con la moto sul san 
Bartolo... 
 
 
10/04/2003 
pag. 5688 
 

Cielo coperto; tempo poco per Ago; prove di canto ieri sea, poca gente. Hanno tirato giù la 
statua di Saddamo. Ho finito di leggere il diario di Etty Hilleshum... 
 
 
12/04/2003 
pag. 5715 
 

Violenta discussione con Olivia e Viarda all'alba, perché ho fatto l'ipotesi che Olivia avesse 
potuto stirare ieri sera, dopo aver lavato i piatti... 
 
 
13/04/2003 
pag. 5726 
 

Domenica delle Palme. Ieri sera conferenza sul carcere (associazione Officina - Lucia Lorenzi, 
animatrice).. Risposta scintigrafia... 
...pag. 5732. Ieri giornata dei giovani a Fossombrone. Don Giuseppe Guiducci e don Giorgio.. 
Ipoglicemia lungo gli scalini verso la Corte Rossa... 
 
 
14/04/2003 
pag. 5690 
 

Cioni in gita a Ravenna. Aspetto (ore 8,15) Paolo per andare alla Charter & Service.. 
 



 
15/04/2003 
pag. 5737 
 

Cielo coperto, questo martedì santo. Anche oggi RBM. Ieri, dipenticato Metforal a pranzo, a sera 
248 di glicemia. Via Crucis, qui vicino. Non sono andato e ho dormito 10 ore... 
 
 
17/04/2003 
pag. 5739 
 

Giovedì Santo. Sue Lyn ragazzo di Palo Alto (CA) è nostra ospite. Tutte dormono. Andrò alle 
Lodi a Rosciano, 8,30. 
pag. 5744: ore 16, all'INRCA di Ancona in attesa del dott. Fumelli... 
 
 
23/04/2003 
pag. 5746 
 

Il tempo vola, ma questo lavoro no! Sono già dopo Pasqua e ho saltato molti giorni. Ho 
debolezza dentro e fuori, casini col diabete (fino a 310)... 
 
 
25/04/2003 
pag. 5747 
 

ore 7,30. Dormono tutti. Tommy dorme qui da noi. Inauguro la bici da corsa. Anastasia Mazzia 
ha un tumore al seno. Ieri sera terribile, l'Angela alla formazione! 
 
 
26/04/2003 
pag. 5760 
 

Sono stato su fino al'1,30 a vedere "Amore fino all'ultimo morso": giusto per non essere fresco 
stamattina!! Ieri da Bruno, Sciaula, Alfredo, cena compleanno Santicchia.. Mi manca la 
preghiera... 
 
 
27/04/2003 
pag. 5799 
 

Domenica mattina. Piove. Dopo giorni di sole. Ma sarà, dicono, solo una parentesi. Ideale per 
lavorare ad Agostino.. 
 
 
28/04/2003 
pag. 5833 
 

ore 6. Accompagno Costanza alla partenza della gita delle Puglie. Ieri sera ospiti da Annibalini.. 
 
 
29/04/2003 



pag. 5843 
 

ore 7,30. Ancora 194! Porto Clarice a Cantiano al campo della Scuola (dalla Spontix). Oggi sono 
all'Enoteca Biagioli. Ieri sera consiglio Meta: Roberto ci deve prestare dei soldi... 
 
 
30/04/2003 
pag. 5849 
 

La noia allo stomaco è a livelli alti. Non sento felicità per il traguardo di oggi... Ho dormito 8 ore 
e ne dormirei molte di più.. C'è una leggera nebbia, fuori... 
pag. 5852. ore 8,35. Deo gratias! Nebbia fuori, pace dentro, il cammino finisce continua... Ora 
doccia e poi OMAR! 
 
 
01/05/2003 
pag. 6169 
 

Un primo di maggio nebbioso. Dovevamo andare al Catria con i ragazzi del Porto... Ore 6,45: 
ora tutte dormono. Migne: credevo di averli già letti, e invece là sono in apppendice! 
 
 
03/05/2003 
pag. 6262 
 

Giornata nebbiosa, sabato. Giulio ROM ha insistito per avere i soldi dell'agnello dal vescovo. 
Stamattina appuntamento da Chantouf. Si riparte col tentativo di vendere la casa.. 
 
 
04/05/2003 
pag. 6340 
 

ore 18,30 del 4 maggio '03: rifugio Valpiana sul Catria, una giornata di meravigliosa primavera 
con Rosciano... 
 
 
05/05/2003 
pag. 6351 
 

Oggi si torna al lavoro. Non avessi mangiato il tartufo (gelato) ieri sera sarebbe stato meglio. Mi 
manca molto la comunità cristiana, anche se ieri c'era una bella comunità.. 
 
 
06/05/2003 
pag. 6401 
 

Oggi i ROM sacrificano l'agnello. Non riesco ad equilibrarmi senza stupidaggini.. 
 
 
07/05/2003 
pag. 6452 
 



ore 7,45. Centro Antidiabetico, Pesaro. Ieri grave crisi durante il footing mattutino. Giornata al 
Pronto Soccorso. Nessun riscontro di problema: sto male e basta.. Poi mi passa.. Anche 
stamattina non sto benissimo... 
 
 
08/05/2003 
pag. 6474 
 

ore 6,30. Non ho più sonno. O molto bene o molto male. Ieri da Maggiulli abbiamo ricambiato 
la cura, tornando a Novonorm e Metforal. Ieri sera ho fatto il "basso" alle prove di Bellocchi per 
sabato (Veglia Vocazionale). Sono andato con mio fratello Bruno... 
 
 
10/05/2003 
pag. 6488 
 

RTimango piuttosto indietro, ma coraggio... Oggi, cioè adesso, 8,30, siamo a Carignano per 
partire con i lavori del Ponte di Enrico. Ieri funerale di Ciavaglia "Cicolin", padre della Loredana, 
pranzo con Bruno al Paoletti, cena con famiglia al Gabbiano... 
 
 
13/05/2003 
pag. 6516 
 

Fuggono i giorni. E ho già potuto notare che il lavoro da fare dopo è semplicemente immenso! 
Ho ricominciato a suonare il piano e Clarice mi sta incollando il repertorio. Per Rosciano 
commento il Pade Nostro. 
 
 
14/05/2003 
pag. 6529 
 

Ieri glicemia sempre sopra 228 perché a pranzo ho dimenticato Metforal! Alle prove di canto ieri 
sea: non va bene (anche se discorrono veramente troppo, quelle donne!). Mi devono decidere a 
parlare con Giuliano. Ieri sera (19,30) alla pista con Elena e Paolo.. 
 
 
15/05/2003 
pag. 6577 
 

ore 12,55, andando a mangiare. Seduto davanti al mare del Lido. Il bar è ancora chiuso. Onde 
piuttosto alte, fresco. Ero alla Omar.. 
 
 
16/05/2003 
pag. 6601 
 

Siamo al rush finale (o iniziale?). Formazione in chiesa, ieri sera, sul Padre nostro. L'Angela 
Mazzia è invelenita con i medici e con le malattie... 
 
 



17/05/2003 
pag. 6687 
 

Last: Deo Gratia! 
Ieri sera Robert a cena, da Graz. Sembra sempre un uccellino sperduto. Grave stato di 
malessere, ieri mattina tra Fondazione (e gli 80 scalini) e Bonci... mmm... 
 
alla fine del libro: 17/05/03 ore 9,00: per strada, tornando da Stefano macellaio, con le uova 
nel sacchetto appeso al braccio. Che dire? 
DEO GRATIAS!! 
 
 
01/06/2003 
pag. 2146 
 

Ripasso qui per copiare le frasi. Cioni è dall'Elly a vedere un film con la Sciau; Olivia e Costanza 
da Cicci. Viarda dorme (ha il raffreddore). Gino vede la TV. Io in cucina trascrivo le frasi e 
adesso vado da Silvano Marcucci.. 
 
 
03/06/2003 
pag. 1 
 

Inizio la revisione per le trattazioni globali 
 
 
06/06/2003 
pag. 29 
 

Vado a Forlì con Paolo (sono le 8). Sto passando qui per LETTU e per la vita-diario di Agostino. 
 
 
02/02/2004 
pag. 1267 
 

Ripasso qui per il controllo delle pagine. Ora vado da Bruno per l'unificazione RBM-Rapid. 
 
 
10/02/2004 
pag. 59 
 

Ripasso qui il 1o.02.04. 
 
 
20/05/2004 
pag. 1 
 

Global! 
 
 
07/01/2005 
pag. 4454 



 

Ripasso qui per il diario e finalmente leggo anche queste pagine! Ho il raffreddotre e sono in 
anno sabbatico!! 
 
 
10/01/2005 
pag. 4505 
 

Raffreddore, tosse e glicemia a 261.. Sono a casa da solo e lavorerò alla produzione STD 
 
 
11/01/2005 
pag. 4506 
 

Tosse e raffreddore ormai da 11 giorni. Sono a casa da solo. Faccio lo sviluppo della Contabilità 
Industriale, la 056 e Bike 130.. 
 
 
12/01/2005 
pag. 4512 
 

Finisco di leggere fisicamente AGO a questo punto, il 12-1-2005 ore 7.30! 
 
 
26/03/2007 
pag. 4150 
 

Oggi, mentre passo per la pagina 4150, a trascrivere il diario, mi arriva la notizia della morte del 
mio caro Ermanno (caro, ma mai curato, poverino...) e del cambio di casa di mamma Lillo.. 
La prostata nel frattempo dà segni inquietanti... 
 
 
 


